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Abstract

Questo rapporto tecnico ufficializza il contenuto di uno dei deliverable del progetto di ricerca ACIS (finanziato
dal SIIT). Si rimanda alle pagine interne per una descrizione sommaria del contenuto.
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Sommario

Questo documento si propone di fornire le specifiche di un middleware e dei suoi servizi per il 
supporto di applicazioni a Bordo Auto o Treno.  In particolare si considera lo scambio di messaggi 
fra veicolo e veicolo o fra veicolo e Road Side Unit o Access Point ferroviari, incluso lo scambio di 
beacon contenenti informazioni di stato dei veicoli emittenti.  La VANET instaurata fra veicoli è 
intesa  come  estensione  della  copertura  fornita  da  RSU  e  AP,  consentendo  così  una  sensibile 
riduzione dei costi di costruzione e mantenimento dell’infrastruttura, pur mantenendo la connettività 
necessaria per la cooperazione.

Il documento considera i risultati del Deliverable RP1.2A, che fornisce una rassegna dei requisiti 
delle applicazioni distribuite su veicoli stradali e ferroviari e un sunto sulla disponibilità a livello di 
rete di algoritmi e protocolli  di  comunicazione,  per selezionare are i servizi  più appropriati  per 
l’architettura di ACME  (ACis Middleware for Emerging vanet applications).

La prima parte del deliverable presenta una breve introduzione considerando i principali progetti 
relativi all’Intelligent Transportation System (ITS) in Europa e in USA.  Nella seconda parte  si 
discutono i diversi approcci utilizzati per lo sviluppo di middleware per ambienti mobili, motivando 
le scelte fatte per la definizione dei servizi di ACME.  Infine, l’ultima parte contiene la descrizione 
funzionale  dei  principali  servizi  di  ACME, che forniscono la  base non solo per  lo  sviluppo di 
applicazioni, ma anche di nuovi servizi di più alto livello del middleware.
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1. Introduzione

1.1. Scopo del documento
Dal Documento: A2 Allegato, Progetto di Ricerca Sistemi Cooperativi Avanzati per l’Infomobilità  
(“Advanced Cooperative Infomobility Systems” – ACIS): Obiettivi, Attività e Tempistica

Obiettivo

L’obiettivo  del  progetto  ACIS  è  costituito  dallo  studio,  sviluppo  e  validazione  di  soluzioni 
innovative destinate allo sviluppo futuro di sistemi cooperativi integrati di infomobilità.

Tali  soluzioni  sono  rappresentate  da  funzionalità  e  tecnologie  costituite  in  un  framework  di 
interesse comune a diversi ambiti applicativi dell’infomobilità. Tale framework comprende :

• una  piattaforma funzionale  e  tecnologica  comune  (OR1), che  raduna  gli  strumenti  e  le 
funzionalità  di  base comuni,  ovvero  non differenziate  in  relazione  al  settore  applicativo 
considerato;

• due  moduli  specializzati  in  grado  di  adattarsi  a  taluni  requisiti  distintivi, 
riferitirispettivamente  al  settore  ferroviario/metropolitano  (OR2)  e  al  settore  stradale 
urbano(OR3), caratterizzati entrambi da rilevanti specificità di tipo fisico e funzionale.

Le caratteristiche della piattaforma comune saranno comunque studiate e definite con l’obiettivo 
dirisultare indipendenti dalle applicazioni specifiche considerate e, in linea di massima, compatibili 
con altri ambiti applicativi.

Approccio proposto

L’obiettivo  di  questa  attività  consiste  nello  studio  di  un’architettura  software  di  middleware  e 
servizi in grado di supportare i più importanti ed utili meccanismi dicomunicazione sopra una rete 
radio  mista,  fissa  e  mobile,  in  grado  di  svilupparsi  anche  in  presenza  di  modalità  trasmissive 
eterogenee.  Si  cercherà  nel  contempo  di  individuare  meccanismi  software  di  comunicazione 
innovativi, che consentano utili ed originali estensioni alle applicazioni oggi proposte nel campo 
safety and mobility management.

Il passi seguiti saranno:

1.  Analisi  delle  applicazioni  critiche  esistenti  al  fine  di  individuare  un  insieme di  modalità  di 
comunicazione che consentano di centrare gli obiettivi dell’applicazione.

2. Verifica delle proposte oggi esistenti nel campo dei protocolli e algoritmi di comunicazione a vari 
livelli, tenendo presente quelle che si stanno avviando a diventare uno standard 

3. Progettazione di un'architettura software orientata ai servizi, per la definizione di un livello di 
comunicazione  interoperabile  su rete  V2V e V2I,  e  in  grado di  adattarsi  a  varie  condizioni  di  
connettività.
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Risultato dell’attività:

Nel contesto dell’OR1.2 saranno sviluppate le specifiche dell’architettura di middleware e saranno 
individuati  e descritti  i  servizi di supporto. Per alcuni di questi  servizi  saranno implementate le 
componenti specifiche, che saranno poi utilizzate nel dimostratore assieme ai prodotti delle attività 
degli altri obiettivi di ACIS 

Il completamento dell’attività prevede di fornire i seguenti documenti.

1. Deliverable RI_1.2 A: un report  che fornirà i risultati  acquisiti  nello studio dei requisiti  di 
comunicazione  per  le  applicazioni  di  infomobilità  di  tipo safety e  mobility  critical  e  nello 
studio delle caratteristiche delle reti,  paradigmi e protocolli proponibili sia sull'infrastruttura 
fissa che sulla rete veicolare, in particolare in vista di un loro utilizzo integrato;

2. Deliverable RI_1.2 B (questo documento): una specifica di progettazione di servizi per la  
definizione di un livello di comunicazione indipendente dal sistema specifico (definito da  
deliverable 1.1.C), con caratteristiche di adattività.

3. Deliverable RI_1.2 C: il codice dei componenti relativo ad un sottoinsieme dei servizi definiti 
nel  deliverable  precedente,  che  potrà  essere  utilizzato  nella  fase  di  verifica.  L’insieme 
realizzato consentirà l’integrazione delle comunicazioni V2V e V2I e la possibilità di effettuare 
comunicazioni “proximity based”. Per i servizi non effettivamente realizzati come componenti 
sarà  invece  svolta  una  valutazione  quantitativa,  attraverso  opportune  simulazioni,  delle 
probabilità di successo di funzionalità quali il Servizio di Ricerca Geografica e il Servizio di 
Connessione Differita e dell’efficienza di altri servizi di supporto alle comunicazioni.

1.2. Organizzazione del documento
Il  processo  di  definizione  architetturale  di  ACME,  il  middleware  di  ACIS  descritto  in  questo 
Deliverable,  si  è  sviluppato  attraverso  riunioni  del  gruppo  interessato  e  discussioni  effettuate 
attraverso strumenti collaborativi (gruppo di lavoro http://groups.google.com/group/acis-or1-rp-1-2)

I documenti relativi a questa attività sono stati sviluppati appoggiandosi inizialmente al supporto 
fornito  da  http://docs.google.com/,  succesivamente  al  servizio  Dropbox 
(https://www.dropbox.com/), un sistema di hosting che offre accesso anche gratuito per salvare, 
condividere e sincronizzare file.

Nel Capitolo 2 sono analizzati alcuni progetti europei e USA interessanti per il soggetto dell’attività 
da svolgere.

Nel  Capitolo  3  vengono  analizzati  i  requisiti  delle  applicazioni  considerate  nei  case  study del 
Deliverable D.RP1.2A non soddisfatti dalle funzionalità fornite dal Network Layer (si considera la 
proposta  CAR2CAR CC) e si individuano i  servizi  e i  componenti  del middleware del sistema 
ACIS .  Segue un’analisi dei middleware rilevanti nel settore per verificare i punti forti e deboli 
rispetto alla proposta ACIS.

Nel Capitolo 4 viene definita l’architettura di ACME, seguono capitolo specifici di definizione dei 
servizi.
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1.3. Glossario e termini di riferimento

Termine Descrizione
ACME ACis Middleware for Emerging vanet applications

AP Access Point

API Application Programming Interface

Beacon Messaggio emesso periodicamente da un veicolo e contenente 
informazioni di stato.

CA2CAR CC Car to Car Communication Consortium

CAN bus Controller–area  network.  Standard  per  comunnicazioni  in 
vehicle

Core Service
Servizio di base del middleware che supporta altri  servizi  e 
applicazioni  fornendo  la  struttura  per  condividere  dati  e 
informazioni  di  contesto.  In  ACME  sono  core  service  le 
componenti PLS, SECR e ENS.

DSRC Digital Short Range Communication

ECU Electronic  Control Unit 

Ego vehicle Veicolo di riferimento per il middleware e le applicazioni

Electronic Horizon
Descrizione  delle  porzioni  di  strada,  e  dei  loro  attributi, 
davanti all’ego vehicle che possono essere di interesse per le 
applicazioni (progetto MAPS&ADAS)

ENS Event Notification Service.   Core service di ACME

GPS Global Positioning  System 

GeoUnicast,  GeoBroadcast, 
GeoAnycast

Forme di forwarding geografico (Geocast)  in  cui il  target  è 
indicato in base alla sua posizione geografica.  Non richiede di 
conoscere l’IP del o dei destinatari.

ITS Intelligent Transportation System

LDM Local Dynamic Map (Progetto SAFESPOT)

OBE, OBU OnBoard Equipment, On Board Unit

Plug-in
Modulo  software  che  può  essere  inserito  nel  framework 
ACME  per  fornire  specifiche  funzionalità  dipendenti  dalla 
piattoforma fisica o operativa utilizzata.
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PLS Positioning and Localization Service.  Core service di ACME

RI Roadside Infrastructure

RSU, RSE Road Side Unit, Road Side Equipment

SAE J2735 DSRC Message Set Dictionary Standard

SECR Spatial  Environmental  Context  Repository.  Core  service  di 
ACME

V2V, V2I, V2X Comunicazioni Vehicle to Vehicle, Vehicle to Infrastructure e 
miste.

VANET Vehicular Ad hoc NETwork
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2. Stato dell’arte dei progetti di reti veicolari in Europa 
e in USA

Prima di caratterizzare il middleware di ACIS prendiamo in considerazione i progetti, soprattutto 
Europei, nell'ambito della iniziativa Intelligent Transportation Systems [OW09].

2.1. Progetti Europei di Intelligent Car Initiative 
In ambito  europeo,  vari  progetti  di  ricerca  e  sviluppo (FleetNet,  WillWarn,  NoW–Network on 
Wheels,  CVIS,  SafeSpot,  SeVeCoM,  GEONET  e  COMeSafety)  hanno  consolidatole  basi 
tecnologiche  di  un  sistema di  comunicazione  radio  di  tipo  ad-hoc,  basato  sullo  standard  IEEE 
802.11.  Lo sforzo ha condotto alla progettazione di paradigmi di comunicazione, meccanismi e 
protocolli, altamente ottimizati in funzione di precisi requisiti applicativi e operativi.  Recentemente 
è stata avviata una fase di standardizzazione, e i primi test sul campo sono in corso di preparazione 
(e.g. PRE-DRIVE C2X [PRE-DRIVE C2X]) o sono iniziati (SIM-TD).

La  Intelligent  Car Initiative[i2010ICI]  è una delle  iniziative  di  punta dell'Unione Europea che 
esplora il potenziale delle ICT nel migliorare la qualità della vita.  Scopo principale dell'iniziativa è 
facilitare  l'integrazione  di  tecnologie  avanzate  di  informazione  e  comunicazione  nei  sistemi  di 
bordo degli autoveicoli, in modo da migliorare le qualità ambientali e di sicurezza dei veicoli e delle 
strade.   L'iniziativa  ha  permesso  di  indagare  soluzioni  innovative  basate  su  ICT per  molti  dei 
problemi  odierni  dell'autotrasporto,  e  ha identificato  varie  sfide  tecnologiche  per  l'autotrasporto 
intelligente del futuro, che dovranno essere sviluppate da attività di ricerca.  Tra queste sfide, le 
seguenti hanno attinenza con le reti veicolari:

• eCall, un sistema pan-europeo per chiamate veicolari di emergenza
• Assistenza ai veicoli che si approssimano ad incroci stradali
• Avvisi  locali  di  situazioni  di  pericolo.   Questa  tecnologia  dovrebbe  usare  i  sistemi  di 

comunicazione CAR-2-X, basati su IEEE 802.11, per rilevare situazioni locali di pericolo o 
di rischio e informare i guidatori di veicoli che sopraggiungono

• Gestione dinamica del traffico 
• Controllo adattivo di itinerario (Adaptive Cruise Control, ACC). 

2.1.1. FleetNet 

FleetNet [En03] è stato tra i primi progetti europei di ricerca in questo ambito, tra il 2000 e il 2003. 
Esso può essere considerato come uno studio iniziale di fattibilità per comunicazioni interveicolari. 
Poichè la  tecnologia  radio  IEEE 802.11 è  limitata  nel  raggio  di  comunicazione,  il  progetto  ha 
esplorato un approccio multihop per le distanze superiori a tale raggio.  Applicazioni in esecuzione 
sui  veicoli  hanno  mostrato  di  poter  scambiare  messaggi  tra  loro,  fornendo  ai  guidatori  una 
interfaccia audiovisuale di supporto.  Esperimenti sul campo basati su un prototipo hanno mostrato 
risultati promettenti.
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2.1.2.  NoW (Network on Wheels) 

NoW [FN08] è stato il successore di FleetNet tra il 2004 e il 2008.  Obbiettivi del progetto furono di 
sfruttare i risultati di FleetNet per sviluppare una piattaforma aperta di comunicazione orientata alla 
sicurezza stradale, all'efficienza del traffico, e ad applicazioni di intrattenimento e informazione o 
"infotainment".   Informazioni  periodiche  di  stato,  scambiate  come  beacon  radio  periodici 
permettono  di  stabilire  una  forma  di  "conoscenza  reciproca"  tra  veicoli  vicini,  finalizzata  alla 
cooperazione.   Messaggi  di  avviso  mirati  alla  sicurezza  stradale  sono  trasmessi,  in  modo  non 
periodico,  a  seguito  del  rilevamento  di  condizioni  anomale  o  di  imminente  pericolo.   Le 
informazioni di beacon sono diffuse tra veicoli vicini ma non vengono inoltrate per più di un hop, 
mentre invece i messaggi non periodici scatenati da eventi anomali vengono inoltrati fino a coprire 
una intera  area geografica stabilita  dai veicoli  che li  originano.   L'architettura di NoW prevede 
inoltre  un "connettore  informativo"  trasversale  rispetto  alla  struttura  a  livelli  di  comunicazione, 
mirato a supportare uno scambio di informazioni più efficiente.

2.1.3. PReVENT 

PReVENT è  stato  un progetto  integrato  di  ricerca  e  sviluppo co-finanziato  dalla  Commissione 
Europea e finalizzato a incrementare la sicurezza stradale attraverso lo studio di nuove tecnologie e 
applicazioni di tipo informatico.  Il progetto è stato attivo dal 2004 al 2007 e ha portato a sviluppare 
un sistema decentralizzato per la notifica di situazioni di rischio e per fornire un orizzonte esteso al 
guidatore.  Il sottoprogetto chiamato WILLWARN si è basato su reti di sensori e tecniche di data 
fusion per  realizzare il  rilevamento  di  situazioni  di  rischio.   Non appena rilevato  il  rischio,  un 
veicolo genera un messaggio composto da tre parti:  informazione di distribuzione, informazione 
sull'evento,  e  informazione  di  posizione.   Il  messaggio  generato  viene  memorizzato  e  inoltrato 
usando il sistema di comunicazione sviluppato dal progetto NoW.

2.1.4. CVIS 

Il progetto Co-operative Vehicle-Infrastructure Systems (CVIS) [CVIS] è anch'esso un progetto co-
fnanziato dalla Commissione Europea, iniziato nel 2006 e presumibilmente atteso al termine nel 
2010.   L'obbiettivo  generale  di  CVIS   è  di  rendere  possibili  servizi  di  comunicazione  e 
cooperazione senza soluzioni  di  continuità  tra veicoli  e infrastruttura,  al  fine di incrementare la 
sicurezza stradale e l'efficienza del traffico.  Si tratta di un complemento ai progetti SAFESPOT 
[SAFESPOT]  (orientato  ai  produttori  di  veicoli)  e  COOPERS  (orientato  ai  gestori  delle 
infrastrutture viarie),  e si  focalizza su tecnologie di base.   A tal  fine,  CVIS fornisce i  seguenti 
blocchi costruttivi:

• COMM: architettura di rete che permette la comunicazione CAR-2-X continua
• POMA: servizi di posizionamento, mappa stradale, e georeferenziazione
• COMO: servizi di monitoraggio cooperativo, mediante data fusion sia a livello locale che 

centralizzato
• FOAM: middleware che supporta scambio di dati e esecuzione di transazioni, sia tra veicoli 

che nell'infrastruttura che tra veicolo e infrastruttura, mediante l'utilizzo di una API verso il 
sistema di comunicazione sottostante e l'esposizione di servizi Java OSGI alle applicazioni.

A differenza di NoW e PReVENT/WILLWARN, che si erano concentrati sulle tecnologie radio 
IEEE 802.11, CVIS prende in considerazione un largo spettro di tecnologie di comunicazione quali 
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infrarosso,  cellulari  (GPRS, UMTS),  microonde  a  raggio ridotto,  oltre  ai  più tradizionali  IEEE 
802.11 e IEEE 1609.  

2.1.5. SAFESPOT 

SAFESPOT [SAFESPOT] è  un progetto  integrato  cofinanziato  dalla  Commissione  Europea,  in 
corso dal 2006 e con termine presunto nel 2010.  Una delle sfide tecnologiche chiave affrontate dal 
progetto è lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione che permetta comunicazioni CAR-2-X 
affidabili, veloci, sicure ed efficienti.  Queste comunicazioni sono per lo più basate sugli standard 
wireless IEEE 802.11 (sia tra veicoli che verso l'infrastruttura).  Per gestire informazioni statiche e 
dinamiche di vario tipo, in SAFESPOT è stato svilupato il concetto di Mappa Dinamica Locale 
(Local Dynamic Map, LDM).  Questa rappresenta la conoscenza del mondo reale all'interno della 
piattaforma software del progetto e deriva da: 

1. dati derivanti da sensori e opportuamente preprocessati 
2. informazioni raccolte dall'infrastruttura o da altri veicoli 
3. dati ottenuti dalla disponibilità di mappe stradali digitali 
4. segnalazioni in tempo reale di criticità nelle aree circostanti 

In altre parole l'LDM modella la nozione di area di percezione del veicolo, integrando le mappe 
digitali standard con informazioni dinamiche (short time) e locali (short range).   Le informazioni 
raccolte  nell'LDM  sono  aggregate  dal  livello  sottostante  per  ottenere  informazioni  utili  alle 
applicazioni. L'accesso alla LDM è mediato da due insiemi di funzioni: 

• T-API  (transaction)  per  modificare  la  LDM attraverso  processi  detti  broker,  che 
includono una componente distribuita
• Q-API (query) per accedere in lettura alle informazioni contenute nella LDM.

2.1.6. SeVeCom 

SeVeCom (Secure  Vehicular  Communication)  [SaVeCom]  è  un  progetto  di  ricerca  e  sviluppo 
cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del sesto Programma Quadro, e anch'esso si 
svolge  nell'arco  temporale  dal  2006  al  2010.   Il  progetto  si  occupa  di  aspetti  di  sicurezza  e 
privatezza nelle comunicazioni CAR-2-X.

2.1.7. COMeSafety 

COMeSafety (Communications for e-Safety [COMeSafety]) è un’azione specifica di supporto della 
Commissione Europea.  Il progetto, iniziato nel 2006 e terminato nel 2009, ha fornito un contributo 
di coordinamento e consolidamento ad altri progetti significativi di ricerca e sviluppo nel  settore, 
quali CVIS, SAFESPOT, e COOPERS, ed ha permesso inoltre di scambiare informazioni con alri 
progetti  quali  GeoNet  [GEONET],  PReVENT,  e  SeVeCom.   COMeSafety  ha  supportato  lo 
sviluppo  coordinato  e  l'interoperabilità  tra  componenti  tecnologiche  sviluppate  in  tutti  questi 
progetti,  ed  ha  permesso  di  elaborare  raccomandazioni  per  il  forum  eSafety  e  il  Consorzio 
CAR2CAR-C.  COMeSafety ha inoltre perseguito l'armonizzazione globale tra i vari standard di 
comunicazione CAR-2-X sviluppati in Europa, USA e Giappone.

 

ACIS                                 D.RP1.2B v. 0.3   Pag. 13 di 66



D-RP1.2B - Specifica di progettazione di servizi per la  

definizione di un livello di comunicazione indipendente dal  

sistema specifico, con caratteristiche di adattività.

2.2. Attività di standardizzazione e realizzazione 

2.2.1. POC (Proof of Concept) VII program 

Il  programma  di  Vehicle  Infrastructure  Cooperation  (VIC)  si  è  concretizzato  in  USA  in  uno 
sviluppo prototipale focalizzato in California. Nel 2008 è terminato un programma concordato fra lo 
US  Department  of  Transportation  (USDOT)  e  il  consorzio  Vehicle  Infrastructure  Integration 
Consortium (VIIC) per lo sviluppo di un sistema denominato  Proof of Concept [POC1] Vehicle 
Infrastructure  Integration  (VII),  basato  sull'uso  delle  Dedicated  Short  Range  Communications 
(DSRC) sia a bordo macchina che nella  rete infrastrutturale  a terra.  Lo scopo è stato quello di 
dimostrare  la  fattibilità  tecnica  e  l'efficienza  di  applicazioni  veicolari  nell'ambito  della  safety, 
mobility e generiche applicazioni commerciali, in un ambito reale, in California. 

Il programma VII si basa essenzialmente sullo sviluppo di una rete infrastrutturale lungo la rete 
stradale, e molti servizi sono resi in modo centralizzato. 

I risultati possono quindi essere considerati solo parzialmente indicativi per l'ambito europeo che si 
appoggia meno sull'infrastruttura. 

Il  sistema  POC  include  terminali 
mobili  On  Board  Equipment  (OBE) 
che  scambiano  messaggi  fra  loro 
(V2V)  e  con  i  Roadside  Equipment 
(RSE)  utilizzando  il  sistema  DSRC 
Wireless  Access  in  Vehicle 
Environments (WAVE) radio. Gli RSE 
sono connessi  ad un Service Delivery 
Node  (SDN)  e  ad  un  Enterprise 
Network  Operations  Center  (ENOC) 
che  provvedono  diversi  servizi.  Il 

posizionamento del veicolo è ottenuto grazie ad una unità GPS onboard. 

Gli OBE assemblano informazioni ricavate da vari sensori e attraverso la comunicazione V2V (ad 
esempio: Vehicle ID, Location, Heading, Time, Speed, e comunicano questi dati attraverso i RSE al 
centro di raccolta. 

Concettualmente il sistema fornisce diversi core service di supporto alle applicazioni: 
1. invia broadcast message dai network providers verso gli OBE che si trovano in una 
data locazione geografica 
2. invia  broadcast  message  da  sistemi  locali  (ad  esempio  stazioni  di  pagamento 
pedaggio) verso gli OBE che si trovano in una data locazione geografica 
3. scambia messaggi broadcast fra OBE 
4. colleziona  dati  dagli  OBE  e  distribuisce  le  informazioni  topiche  ai  network 
subscribers 
5. fornisce agli OBE l'accesso remoto ai service provider attraverso un RSE 
6. fornisce funzioni di sicurezza come supporto alla privacy degli utenti 

I servizi implementati in un OBE [POC2] sono: 
- Vehicle Interface: fornisce un accesso ai dati che rappresentano lo stato interno del veicolo 
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- Positioning Services: fornisce la posizione del veicolo e il tempo di riferimento, incluso la 
notifica di eventi di tipo geografico 

- Communications Management: fornisce un'interfaccia fra le applicazioni e i sistemi DSRC 
Radio e sicurezza 

- Security  Services:  fornisce le  funzionalità  per la  sicurezza delle  comunicazioni  (signing, 
verification, encryption, decryption) 

- Human Machine Interface Management: arbitra le risorse fra le applicazioni e fornisce un 
toolbox di componenti grafiche 

Vista l'impostazione infrastrutturale del sistema, i servizi più complessi sono effettuati dallo SDN 
attraverso i RSE, si tratta quindi di servizi centralizzati.  Molti servizi sono basati sul paradigma 
Publish/Subscribe,  approccio  che  semplifica  molto  l'accesso  ai  dati  e  lo  sviluppo  del  software 
applicativo, anche sviluppato da diversi provider.
Fra i servizi principali accessibili in remoto vediamo [POC1]: 

• Information Lookup Service (ILS): Consente di identificare un RSE in base alla posizione 
geografica 

• Probe Data Service (PDS): Colleziona i messaggi dagli OBE e invia probe message ai 
subscriber 

• Advisory Message Distribution Service (AMDS): Invia gli advisory message verso gli RSE. 
I messaggi includono RSE ID, periodo di reinvio e validità temporale e sono inviati in 
broadcast agli OBE vicini. In questo modo gli OBE possono verificare se un servizio remoto 
è accessibile

• Map Element Distribution Service (MEDS): distribuisce dati di localizzazione relativi alle 
mappe stradali. 

Lo sviluppo futuro della ricerca USA in questo campo prevede l'utilizzo di altre tecnologie radio e 
l'estensione dei test in Nord America, attraverso il programma SAFE-TRIP-21 (Safe and Efficient 
Travel through Innovation and Partnerships for the 21 Century). 

2.2.2. Car-2-Car Communication Consortium 

Diamo  un'occhiata  adesso  al  processo  di  standardizzazione  in  atto  nell'ambito  europeo.   Il 
Consorzio per le Comunicazioni tra Veicoli (Car-to-Car Communication Consortium, CAR2CAR-
CC)  è  un  consorzio  di  industrie  capeggiato  da  grossi 
produttori europei di automobili, e fondato nel 2002.  Nel 
2008  il  Consorzio  contava  circa  50  partecipanti,  sia 
dall'industria  che  dal  mondo  della  ricerca.   Obbiettivo 
principale del Consorzio è di creare uno standard europeo 
aperto  per  le  comunicazioni  CAR-2-X  basato 
sull'impiego  di  tecnologie  wireless  LAN,  contribuire  a 
una  armonizzazione  di  standard  a  livello  globale 
finalizzata a conseguire un livello di interoperabilità tra 
piattaforme diverse, e sviluppare strategie appropriate per 
la diffusione dei sistemi [CAR2CARM,CAR2CARF].  L'attenzione principale del CAR2CAR-CC è 
verso  la  sicurezza  stradale  e  l'efficienza  del  traffico  veicolare.   Il  CAR2CAR-CC  è  aperto  a 
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produttori  del  settore  automobilistico,  fornitori,  enti  di  ricerca.   Il  CAR2CAR-CC  ha  stretti 
collegamenti  con vari  progetti  europei di  ricerca e sviluppo,  con l'obbiettivo di contribuire  alla 
armonizzazione dei vari approcci e risultati; esso è inoltre collegato ad altre organizzazioni attive 
nell'ambito della standardizzazione, quali ETSI, ISO TC 204, e CEN TC 278.  Uno dei risultati 
preminenti  del  Consorzio  è  stata  la  pubblicazione  del  Car-2-Car  Communication  Consortium 
Manifesto [CAR2CARM]. 

L'architettura  di  comunicazione  proposta  dal  CAR2CAR-CC,  pur  considerando  anche  diverse 
tecnologie, definisce in modo particolare la comunicazione wireless short-range, considerando due 
tipologie: 

• Disseminazione di informazioni spaziali e dipendenti dal tempo fra veicoli attraverso beacon 
periodici o sporadici. in particolare (ma non solo) a supporto delle applicazioni per la safety 

• Message delivery simile ai convenzionali packet-switched networks in ambiente wireless, di 
tipo unicast, multicast, anycast, and broadcast ma adattato alle particolari esigenze delle reti 
veicolari.

Nell’architettura  CAR2CAR-CC le  applicazioni  per  la  safety fanno uso della  tecnologia  DSRC 
mentre le applicazioni non safety possono scegliere fra l’accesso al livello di network interveicolare 
su WiFi o il comune stack IP su diverse tecnologie radio. In particolare il Network Layer è previsto 
fornire: 

• il forwarding wireless multi-hop basato sul geographical addressing/routing
• alcune funzionalità quali il controllo di congestione e il beaconing 
• il mantenimento della Neighbours Table e della Location Table. 

Il Geocast comprende i seguenti schemi:

GeoUnicast. Prima si individua la posizione del destinatario (consultando la location table o tramite 
il  location  service).  Quindi  si  inoltra  il  pacchetto  verso  quella  destinazione  geografica.  Viene 
utilizzato il protocollo GPSR che richiede la conoscenza locale dei veicoli circostanti. 

GeoBroadcast. Il  pacchetto è distribuito tramite  flooding, considerando tecniche per alleviare il 
message storm.

GeoAnycast.  Simile al GeoBroadcast ma indirizzato a uno o più veicoli identificati in maniera 
qualitativa presenti nell’area geografica (ad es. un’auto della Polizia).

Topologically scoped broadcast (TSB). Inoltra un messaggio verso i nodi vicini entro un numero di 
hop specificato. Per il single hop equivale al beaconing. 

Una funzionalità particolare del CAR2CAR-CC Transport Layer è quella di combinare assieme i 
dati di diverse applicazioni per rilasciarli in un unico pacchetto.  Un modulo particolare dell’OBU è 
l’Information Connector (IC). Il suo compito è consentire lo scambio di dati cross-layer in modo 
efficiente. I beacon trasportano le informazioni sulla sorgente e le sue Neighbours e Location Table, 
ampliando  così  la  context  awareness  del  ricevente  anche  a  più  hop.  Le  informazioni  sulla 
localizzazione dei nodi possono essere ottenute anche estraendole dall’header dei pacchetti. 
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Figure 2-1 Componenti principali del Network Layer secondo la proposta CAR2CAR-CC

Nel  CAR2CAR-CC  Manifesto viene  anche  fatta  una  una  casistica  completa  delle  applicazioni 
possibili sulle VANET con una divisione in sei tipologie di scambio di messaggi, relativamente ad 
applicazioni di  safety, traffic control  e comfort. Questa classificazione, che sarà poi richiamata in 
seguito nella definizione del sistema Publish/Sibscribe di ACIS, viene qui  brevemente riassunta: 

• V2V Cooperative Awareness: l sender invia un messaggio unico utilizzando il broadcast o il 
geocast fornito dal Network Layer.  Esempi di applicazione sono: V2V Merging assistence, 
Cooperative Forward Collision Warning, Emergency Electronic Brake Lights, Approaching 
Emergency  Vehicle  Warning.  Si  tratta  di safety-of-life  messages,  come  sottolineato  in 
[TMFH06]

• V2V Unicast Exchange:  comunicazione fra 2 veicoli  attraverso unicast.  Un esempio è il 
Pre-crash-sensing in cui quando un veicolo A si accorge di una imminente collisione con il 
veicolo B. Se A è al corrente che B ha un servizio che supporta il Pre-crash-sensing, richiede 
una connessione con B al fine prepararsi entrambi al crash.

• V2V Decentralized  Vehicle  Notification:  corrisponde  ai  safety e  non-safety  messages di 
[TMFH06] che saranno discussi nella sezione 1.3,  ed è legata ad una area geografica di  
rilevanza.    Le caratteristiche sono: 
• la  validità  temporale  deve  essere  molto  più  grande  del  tempo  necessario  per 

l'istradamento end-to-end attraverso la VANET 
• l'area di distribuzione eccede il raggio di comunicazione del singolo hop 
• l'informazione può essere generata da più mittenti (ad esempio fine della coda) anche 

non noti
• l'invio del messaggio può richiedere uno specifico livello di affidabilità, impostato dal 

mittente
• la diffusione dell'informazione non è mai garantita al 100%. 

Gli RSU disponibili si comportano come se fossero veicoli.  L'informazione deve  essere 
mantenuta  “persistente”  nell’area  geografica  di  rilevanza  (da  parte  dell'applicazione),  e 
inviata  periodicamente  o  selettivamente  per  raggiungere  gli  altri  veicoli  che  entrano 
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nell'area.  Alcuni  esempi di messaggi  sono:  Slow Vehicle  Warning,  Post-Crash Warning, 
Traffic Jam Ahead Warning, Hazardous Location V2V Notification, Safety Service Point, 
ecc. 

• I2V (one way). Il dispositivo RSU usa il broadcast o il geocast per inviare un messaggio 
verso i veicoli vicini o nell’area di rilevanza. Il messaggio può essere memorizzato nell’RSU 
(ad esempio Speed Limit) e reinviato periodicamente.

• Local  RSU  Connection.  Comunicazione  bidirezionale  OBU-RSU  che  richiede  il 
riconoscimento della disponibilità di servizio nell'RSU. Ad esempio, un RSU connesso con 
un semaforo può ricevere una richiesta di signal preemption da parte di un'ambulanza. Altre 
applicazioni  sono:  Infrastructure-based  Cooperative  Merging  Assistance,  Remote 
Diagnostics, Free-flow Tolling, Drive-through Payment, ecc.

• Internet  Protocol  RSU  Connection. Può  essere  visto  come  un  caso  particolare  del 
precedente,  cioè  un  RSU  che  offre  un  servizio  remoto,  ad  esempio  Mobile  IP  per  la 
connessione  a  Internet.  Attraverso  una  connessione  da  RSU  è  possibile  avere  un 
collegamento  ad  un  server  per  il  Real  Time  Traffic  Information,  Map  Downloads  and 
Updates,  Fleet  Management,  Instant  Messaging,  ecc.  L’RSU  deve  quindi  inviare 
advertisement per segnalare i servizi remoti disponibili. 

A partire dalle indicazioni del CAR2CAR-CC è stato realizzato un Software Development Kit che 
implementa le funzionalità richieste per la comunicazione V2X, brevemente esposto nella sezione 
successiva. 

2.2.3. CAR-2-X Communication SDK 

Si tratta  dell'implementazione  di  uno stack  di  protocolli  di  livello  rete  per  la 
comunicazione CAR-2-X attraverso le tecnologie IEEE 802.11 [SDK, FBZL09]. 
Il nucleo dell'SDK è un protocollo di routing che consente di utilizzare (negli 
OBU e negli RSU) la comunicazione wireless ad hoc e multi-hop utilizzando la 
posizione geografica come indirizzamento (Geo-networking), per il supporto di future applicazioni 
mobili.   Originariamento  nato  come  proof  of  concept,  si  è  poi  evoluto  fino  a  diventare 
un'implementazione  di  riferimento  per  i  protocolli  di  comunicazione  CAR-2-X,  in  linea  con la 
proposta  del  CAR2CAR-CC,  utilizzato  da  diversi  progetti  europei  di  ricerca  e  sviluppo  come 
piattaforma comune e per la prototipizzazione rapida. 

Le funzionalità più importanti sono: 
1. trasmissione periodica di beacon 
2. ricerca della locazione di un nodo mediante servizi di localizzazione request/reply 
multihop
3. flooding efficiente di pacchetti dato mediante broadcast con soppressione di duplicati 
4. gestione di priorità di pacchetti  basata su requisiti  di livello applicativo, mediante 
gestione flessibile di code d'attesa e opportuna schedulazione 
5. caching di pacchetti dati, in situazioni scarsamente connesse (store-and-forward) 
6. controllo  distribuito  del  consumo  di  banda  per  i  beacon,  mediante  controllo  di 
potenza di trasmissione con ripartizione equa di banda tra i nodi
7. scambio  flessibile  di  informazioni  attraverso  i  livelli  di  protocollo  mediante 
information connector 
8. Instradamento geografico delle comunicazioni e integrazione con i protocolli IP.
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2.3. Relazioni fra i  livelli network e application nell'ambito della 
proposta del CAR2CAR-CC 

All'interno del progetto  NoW – Network on Wheels è stata anche studiata la diversa assegnazione 
delle responsabliità  fra diversi  livelli  di  comunicazione relativamente ai  messaggi scambiati  per 
diverse tipologie di applicazioni, in accordo con la definizione di funzionalità del network layer 
definite dal CAR2CAR-CC.  Una interessante relazione si trova in [TMFH06], in cui si propongono 
classificazioni e soluzioni che forniscono un utile supporto per la definizione del middleware di 
ACIS, riportate brevemente nel seguito.

Una  prima  classificazione  riguarda  la  tipologia  di  nodo  considerando  diverse  situazioni  di 
penetrazione della tecnologia:

smart node:  nodi con molte risorse computazionali  e di storage, accesso ai sensori di bordo, in 
grado di eseguire un certo numero di applicazioni

dumb node: nodi di scarsa capacità computazionale situati in RSU come ripetitori, o in veicoli, in 
grado di inviare beacon con informazioni di base, ricevere messaggi di warning ed effettuare il 
semplice forwarding. Nel periodo di transizione, in condizioni di bassa penetrazione, è infatti 
prevista la possibilità di rendere disponibili device economici di questo tipo. Si tratta quindi di 
nodi molto importanti per quanto riguarda il successo iniziale della VANET, quando non tutti 
i veicoli saranno già opportunamente attrezzate. 

I livelli considerati sono divisi in domini: 

Dominio  di  Comunicazione,  dove  le  informazioni  sono  diffuse  utilizzando  il  packet-centric  
forwarding (PCF) del  network layer.  Utilizza  il  routing  geografico  e  topologico  e invia  i 
beacon posizionali. Questo dominio si occupa anche dell'evitare la congestione della rete pur 
soddisfacendo  le  richieste  del  livello  applicativo.   Corrisponde  al  Network  Layer  della 
proposta CAR2CAR-CC. 

Dominio  Applicativo,  con  diffusione  detta  information-centric  forwarding  (ICF).  Questo 
forwarding consiste  in un invio ristretto  a  un singolo hop, per  cui  il  messaggio può solo 
raggiungere i nodi nel suo range di trasmissione. Include applicazioni caratterizzate dall'avere 
un Information Repository (IR) dove è memorizzato lo stato dell'ambiente circostante di suo 
interesse. 

Le applicazioni possono riscontrare situazioni di pericolo o interesse ed attivare la diffusione di 
informazioni relative attraverso messaggi. Sono individuate tre tipologie, di diversa priorità: 

safety-of-life message: messaggi non periodici di tipo event-driven, che indicano una situazione di 
grave pericolo imminente, ad esempio una brusca frenata di un vicino o l'avvicinarsi di un 
veicolo in senso opposto a velocità pericolosa. Questa tipologia di messaggio ad alta priorità 
richiede la diffusione nel Dominio di Comunicazione. Un'applicazione può anche ricevere il 
messaggio ma si occupa solo della sua gestione (ad esempio visualizzazione di pericolo) e non 
della  diffusione.  Ci  si  riuferisce  ai  messaggi  classificati  in  1.2.2  come  V2V Cooperative  
Awareness message.
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safety message: si tratta di messaggi periodici, event driven, di  media priorità che trasmettono la 
conoscenza di una situazione potenzialmente non sicura che persiste per un certo tempo, in 
una data  area,  ad esempio un rallentamento della  circolazione  a causa di  un incidente.  In 
questo caso la diffusione dell'informazione è effettuata nel Dominio Applicativo, utilizzando 
l'ICF.  Sempre rispetto alla classificazione in 1.2.2 si tratta dei  V2V Decentralized Vehicle  
Notification message. 

non safety  (traffic e infotaining application): sono gestiti anch'essi dal Dominio Applicativo, con 
bassa priorità; la tipologia di diffusione dipende dall'applicazione. 

Un dumb node esegue unicamente  una  applicazione  (di  default)  che  non dispone di  spazio  di 
memoria ma effettua il forwarding e può informare di eventuali pericoli l'autista, pur non potendo 
inviare in modo autonomo un messaggio di warning. 

Il  Dominio  di  Comunicazione  ha  anche  il  compito  di  mantenere  la  stabilità  della  VANET 
principalmente monitorandone l'utilizzo e la trasmissione dei pacchetti, seguendo le indicazioni date 
dall'applicazione che invia. Punto importante è il controllo della congestione in modo da rispettare 
i livelli di priorità dei vari messaggi. 

Un'applicazione del Dominio Applicativo collabora con il Dominio di Comunicazione in vari modi: 
• aggregando,  modificando e invalidando i  messaggi con le  informazioni  di  safety già 
elaborate, in modo da limitare il carico della disseminazione 
• stabilendo per ogni messaggio da inviare la sua classificazione, indicando nel messaggio 
un valore che ne indica la priorità, in base alla rilevanza dell'informazione. Il Dominio di 
Comunicazione  utilizza  questa  informazione  di  priorità  per  evitare  la  congestione  della 
VANET. Le tecniche  usate  in  caso di  necessità  a  questo fine sono diverse,  ad esempio 
trasmissione ritardata, annullamento dei messaggi di bassa priorità, controllo della potenza 
trasmissiva per limitare il raggio di diffusione, e ogni altra tecnica utile a ottenere forme di 
diffusione selettiva. 

Un altro compito del Dominio di Comunicazione è l'invio periodico del beacon. Anche in questo 
caso  l'applicazione  può  intervenire  ad  esempio  modificando  il  periodo  in  corrispondenza  della 
velocità o della posizione in cui si trova il veicolo, o aggiungendo altre informazioni significative.

3. Individuazione  dei  servizi  e  dei  componenti  del 
middleware del sistema ACIS

3.1. ACIS middleware in ambito stradale
Per quanto visto prima, i progetti  di ITS hanno finora dato molto spazio alla parte relativa agli 
aspetti  di  comunicazione  mobile,  alla  sicurezza  e  alla  fornitura  di  servizi  utili  ad  un  insieme 
selezionato di applicazioni.  Il problema dell'individuazione di un insieme di servizi coordinati e 
specializzati per il supporto di qualunque tipo di applicazione veicolare non è stato al momento 
ancora affrontato in modo mirato.  
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Nel seguito viene individuato un insieme di funzionalità che possono essere di supporto a un ampio 
spettro di applicazioni, facilmente estendibile in modo incrementale, e che presenta un'interfaccia 
efficiente verso i livelli applicativo e di rete.

Le assunzioni di base sono le seguenti: 
• si  considerano  le  funzionalità  dell'SDK  del  CAR2CAR-CC  indicate  nella  sezione 

precedente, per uniformarsi alla proposta di standard europeo per quanto riguarda il livello 
di rete

• per  quanto  riguarda  la  sicurezza  delle  comunicazioni,  si  rimanda alle  caratteristiche  già 
ampiamente  esaminate  nei  progetti  specifici.  Nel  presente  documento  verrà  quindi  fatta 
unicamente una valutazione dello stato dell'arte 

• la metodologia implementativa dell’intero middleware è una scelta da effettuarsi soprattutto 
in sede di realizzazione. Al momento della realizzazione industriale potrà essere valutata, ad 
esempio, l’adesione all’OSGi (Open Service Gateway initiative) service platform, sia dal 
punto di vista della interoperabilità offerta, sia dal punto di vista dell’opportunità e delle 
prestazioni raggiungibili nel contesto stradale.  Nel presente documento questo aspetto non 
verrà  ulteriormente  considerato.    La  realizzazione  di  parte  del  middleware  è  infatti 
essenzialmente una proof of concept della fattibilità della proposta.

Nel seguito saranno approfonditi invece alcuni aspetti innovativi che consentiranno al middleware 
di ACIS di supportare al meglio applicazioni stradali e ferroviarie. 

Al contrario della usuale struttura delle applicazioni e dei servizi presenti in Internet, le applicazioni 
presenti sui veicoli tendono ad essere reattive, e ad avere un comportamento autonomo che risulta 
dalle interazioni con altri veicoli o comunque con il mondo (contesto) esterno. Le reazioni sono 
guidate dalle notifiche che arrivano dai sensori interni, o da messaggi e informazioni provenienti  
dall'esterno o sollecitate  da variazioni  dello stato interno,  quali  cambiamento di itinerario o del 
profilo di interessi  dell'utente.   La prossimità  geografica con altri  veicoli,  la condivisione con i 
veicoli vicini di alcune grandezze (ad esempio la direzione), la stessa posizione del veicolo sulla 
rete stradale, sono tutti fattori che possono influenzare il moto del veicolo attraverso le applicazioni 
che forniscono informazioni e suggeriscono comportamenti al guidatore. 

Risulta quindi evidente l'importanza che assume la conoscenza, sotto forma di notifica interna o 
comunicazione  esterna,  del  contesto  in  cui  si  muove  il  veicolo e  della  localizzazione  delle  
informazioni. 

Il  Contesto Ambientale è definito come l'insieme di dati  che rappresentano le informazioni  sul 
contesto  esterno  e  sullo  stato  interno  del  veicolo.  Essi  derivano  inizialmente  da  informazioni 
ricevute dal Network Layer attraverso il beaconing di altri veicoli, dai sensori interni o da messaggi 
pervenuti, ma sono completate a livello applicativo con informazioni relative al contesto stradale e 
ambientale,  quali  mappe  stradali  e  mappe  di  copertura  radio.  Proiettando  ad  esempio  un  dato 
posizionale relativo ad un veicolo sulla mappa stradale, si aggiunge un’informazione che consente 
un più appropriato livello di conoscenza e che permette alle applicazioni di filtrare le informazioni 
di loro interesse. Del Contesto Ambientale fanno anche parte le informazioni relative alle diverse 
situazioni  di  connettività,  i  cui parametri  (e.g. RSSI e banda libera)  uniti  alla  conoscenza delle 
mappe di copertura radio consentono di caratterizzare il livello di affidabilità della comunicazione. 
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Infine dovranno essere considerati  anche i  dati  di  localizzazione provenienti  dal GPS e da altri 
sensori interni.

Scenari di riferimento (dal deliverable RP1.2A)

Tutti  gli  scenari  studiati  richiedono  la  conoscenza  di  qualche  aspetto  del  contesto 
ambientale, il che significa che più applicazioni potrebbero essere interessate a conoscere le 
stesse informazioni, ad esempio il numero di veicoli sulla stessa strada di percorrenza per 
valutare la densità di traffico,  o l'accessibilità di un RSU per connettersi con un servizio 
esterno. In un sistema privo di supporto di middleware che fornisca un servizio specifico per 
la gestione di tali informazioni, ogni applicazione dovrebbe valutare in modo indipendente 
(e quindi ripetendo inutilmente la stessa elaborazione) le informazioni di suo interesse. 

La necessità di comunicazione non è principalmente quella individuale, basata sulla conoscenza di 
un qualche indirizzo di destinazione che è tipica delle applicazioni unicast di Internet, ma piuttosto 
quella anonima, che notifica ai vicini informazioni che possono influenzare il loro comportamento 
in dipendenza della loro presenza in un'area geografica o dell'appartenenza ad un gruppo. Anche il 
modello di IP multicast, basato sulla costruzione di un albero di trasmissione, non è efficiente nel 
contesto veicolare che è caratterizzato da una grande variabilità topologica. Questo requisito è già 
recepito dal Network Layer con l'individuazione di nuovi protocolli di routing di tipo geografico 
sulla VANET.  L'ambiente veicolare richiede meccanismi per la specifica di propagazione di un 
evento, sotto forma di messaggio, riferita tipicamente ad un'area geografica  (quindi fissa rispetto 
alla rete stradale)  o un gruppo di prossimità (definito come gruppo di vicini che si muovono in 
modo coerente). A livello applicativo è quindi richiesta la gestione della comunicazione interne al 
gruppo, dove un gruppo può essere definito in base a una specifica localizzazione geografica o alla 
mera contiguità fisica.

Scenari di riferimento 

Nello scenario S2 "Prescrizione di percorso per gruppi di utenti”  emerge la necessità  di 
supportare la comunicazione verso gruppi di prossimità, nella fattispecie plotoni di veicoli 
coordinati da un Centro Servizi comune.

Nello scenario S3 "Viaggio del pendolare", il caso d'uso A4 prevede che il Centro Servizi, 
qualora  rilevi  un  evento  anomalo  o  pericoloso  che  interessa  una  strada  o  una  regione 
geografica, possa inviare un messaggio di allerta indirizzato genericamente a tutti i veicoli 
che si trovino entro un certo raggio dal luogo dell'evento.

Nello  scenario  S4  "Incidente  stradale",  il  caso  d'uso  A6  prevede  la  diramazione  di  un 
messaggio di allerta in una regione attorno al luogo ove è avvenuto un incidente stradale; il 
mittente in questo caso non è un Centro Servizi bensì una pattuglia delle forze dell'ordine.

In generale, le interfacce radio che possono essere disponibili su un veicolo per la comunicazione 
sono di diverso tipo, potendo andare dalla tecnologia short range (IEEE 802.11a,g,p) generalmente 
non licenziate, alla tecnologia long range (hiperlan, WiMAX, cellulare e satellitare). Ciascuna di 
queste tecnologie, considerando anche il modello di comunicazione e dai protocolli implementati, 
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offre  diverse  garanzie  di  connettività,  qualità  di  servizio,  predicibilità  sotto  carichi  variabili  e 
capacità  di  banda.  Alcune della  applicazioni  viste  negli  scenari  richiedono  precise  scelte  fra  i  
canali trasmissivi disponibili a seconda delle caratteristiche richieste, quindi anche questo aspetto 
può essere considerato un fattore comune a diverse applicazioni veicolari.

Scenari di riferimento

Nello scenario S1 "Info-Traffico in condizioni di area metropolitana ed utenza parzialmente 
equipaggiati con dispositivi ACIS", il caso d'uso A1 fa esplicito riferimento alla necessità di 
utilizzare canali di comunicazione diversi e a lunga portata in situazioni di mancanza di RSU 
e scarso traffico  veicolare  oppure scarsa penetrazione nel  parco veicolare  dei  dispositivi 
ACIS di bordo.  La stessa condizione è indicata nello scenario S3 "Viaggio del pendolare", 
casi d'uso A3 e A5.

In modo ortogonale, per supportare la reattività tipica della maggior parte delle applicazioni, alcuni 
di questi servizi dovrebbero poter essere invocati sia nel classico modo sincrono che in modalità 
asincrona.  Un'interfaccia  event-based connessa  al  servizio  di  gestione  del  contesto  ambientale 
come quella fornita dal paradigma di programmazione Publish/Subscribe consente ai sottoscrittori 
di registrare il proprio interesse relativamente ad eventi specifici e di essere notificati quando tali 
eventi accadono. La stessa interfaccia può essere anche utilizzata per gestire informazioni in arrivo 
attraverso brevi messaggi, tipicamente alert o informazioni e direttive per la gestione del traffico, 
che non si riferiscono ad una specifica applicazione, ma che diffondono un'informazione che può o 
no essere di interesse a più applicazioni. 

Scenari di riferimento 

Nello  scenario  S3 "Viaggio  del  pendolare",  il  caso  d'uso A4 considera  le  condizioni  di 
traffico che un viaggiatore può incontrare nel suo percorso. Un Centro Servizi di controllo 
del traffico invia un alert  pubblico verso la zona interessata ad esempio ad una coda, in 
modo che i veicoli che si trovano o stanno per entrare in quella zona ne siano informati e 
possano  variare  il  loro  itinerario.  Questa  informazione  è  anonima,  non  riferita  ad  una 
applicazione particolare presente sul sistema ACIS dei veicoli. Potrebbe interessare la GUI, 
che segnala la situazione con un segnale luminoso, oppure il sistema di navigazione che in 
base all'itinerario già programmato valuta la possibilità di variarlo se si incrocia con la zona 
interessata  alla  coda.  Un  sistema  Publish/Subscribe  consente  in  questo  caso  a  più 
applicazioni di ricevere la stessa informazione senza la necessità di rielabolarla più volte, 
semplicemente sottoscrivendo l'interesse a ricevere specifiche segnalazioni di alert. 

Nello scenario S5 "Stanchezza al  volante",  il  caso d'uso A7 "Rilevamento di pericolo di 
collisione" richiede la rilevazione di una situazione di pericolo derivante dall'avvicinarsi ad 
incrocio pericoloso a velocità eccessiva, un'applicazione di safety indicata come Cooperative 
Collision Warning. Per segnalare il pericolo occorre utilizzare la conoscenza del contesto 
ambientale, ossia monitorare la presenza di veicoli su una strada che si sta per intersecare, e 
verificare che la velocità di avvicinamento è eccessiva. L'applicazione che implementa la 
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Vehicle  Cooperative Awareness dovrebbe periodicamente verificare la propria posizione, 
l'itinerario percorso e la presenza di veicoli sulle strade intersecate, memorizzando i beacon 
ricevuti  e  mappandoli  sulle  strade.  Si  realizzerebbe  così  un  modello  di  polling  che  se 
eseguito ad intervalli troppo lunghi non consente la necessaria tempestività, se eseguito su 
intervalli troppo stretti porta ad un eccessivo uso di CPU a discapito di altre applicazioni.  In 
questo caso il sistema Publish/Subscribe può eseguire il controllo  richiesto nel momento 
opportuno, evitando la necessità di un busy waiting non ottimale. 

Tutti  gli  scenari  considerati  che  richiedono  una  notifica  quando  si  verifica  una  determinata 
situazione possono beneficiare di un sistema di Publish/Subscribe che consente alle applicazioni di 
essere  sviluppate  mantenendo  il  focus  sulla  logica  applicativa,  ottimizzando  il  controllo  che 
altrimenti  ogni  applicazione  dovrebbe  fare  periodicamente,  aumentando  così  l'efficienza  del 
sistema. 

La piattaforma di middleware per ACIS dovrà quindi considerare le  3 classi di servizi  discusse 
sopra, e cioè:

1. servizi di gestione delle informazioni con localizzazione relative al contesto in cui si muove 
il veicolo, 

2. servizi che consentono l'individuazione e la gestione dei messaggi all'interno di gruppi di 
veicoli individuati in base allo loro localizzazione geografica e/o prossimità, 

3. servizi che consentano l'accesso alle primitive di comunicazione di livello network, in base 
alle caratteristiche di affidabilità e qualità di servizio richieste dall'utente,

consentendone l'accesso sia sincrono che asincrono. 

3.2. ACIS middleware in ambito ferroviario
In  questo  deliverable  il  tema  in  oggetto  viene  affrontato  soprattutto  in  ambito  veicolare.  La 
letteratura in tema di reti mobili e di middleware sviluppati in questo ambito, si è occupata finora di 
generiche  reti  MANET  e  solo  più  recentemente  di  reti  VANET  e  delle  loro  connessioni  con 
l’infrastruttura  stradale  di  RSU,  mentre  il  tema  di  middleware  per  l’applicazione  in  ambito 
ferroviario non è stato finora affrontato.

Tuttavia  la  metodologia  sviluppata  consente  di  utilizzare  il  middleware  ACIS anche in  ambito 
ferroviario.   Come  ricordato  nel  Deliverable  D.RP1.2A,  un  convoglio  ferroviario  è  una 
composizione  di  veicoli  funzionalmente  eterogenei  quali  locomotive,  carrozze  passeggeri,  carri 
merci, costruiti e messi in servizio in un vasto arco di tempo da diversi produttori. 

È possibile individuare diversi livelli di cooperazione, discusso sotto.

Un gruppo di veicoli ferroviari possono essere composti  in modo statico a formare un Trainset o 
Consist. Con Trainset o Consist si intende cioè un insieme di veicoli (macro veicolo) collegati tra 
loro in maniera stabile e collegati tramite rete cablata.

Un treno fisico è una composizione dinamica di veicoli e/o macro-veicoli,  dove i veicoli che lo 
compongono cambiano nel tempo, nel numero e nella classe funzionale a seguito delle esigenze di 
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servizio dell’operatore ferroviario.  La comunicazione tra applicazioni a bordo di diversi veicoli di 
uno stesso treno fisico necessita di una rete intra-convoglio (Train Level Network), tipicamente, ma 
non necessariamente cablata.

Quando un treno è formato da più trainset è necessario attivare un Train Level Network che ha 
come scopo:

• Il mantenimento dell’identità e della costituzione del treno

• Il controllo della corretta costituzione, contro possibili perdite di componenti, acquisizioni 
non autorizzate

Inoltre  la  definizione  funzionale  di  un  treno  comporta  la  necessità  di  gestire  un’architettura 
centralizzata, a partire dall’identificazione stessa del treno fino all’indirizzamento delle funzionalità 
specifiche quali la diagnostica, i servizi di informazione ai passeggeri, il comando e controllo della 
trazione,  nonchè la  possibilità  del  treno,  come entità  unica,  di  scambiare  comunicazioni  con il 
Centro Servizio tramite RSU ferroviarie e comunicazioni con altri treni quando si trova al di fuori 
della copertura degli RSU.

Il treno, in ambito ACIS, può quindi essere visto come un gruppo di veicoli (veicoli ferroviari e 
trainset)  che  devono  mantenere  tra  loro  relazioni  posizionali  stabili.   Il  gruppo in  questo  caso 
condivide l’identità di treno e consente l’inserimento e la cancellazione di componenti  in modo 
centralizzato.

Questo  approccio  richiede  quindi  l’identificazione  e  la  gestione  del  cluster  dinamico  di 
veicoli/macro-veicoli  che  realizzano  l’entità  treno  sulla  base  della  prossimità  logistica  e  della 
configurazione  del  convoglio  definita  dall’operatore  ferroviario,  configurandosi  così  come caso 
particolare di gruppo di veicoli.

All’attivazione  del  nodo  ACIS in  ambito  ferroviario,  il  sistema inizia  ad  inviare  beacon sulla 
connessione  V2X  contenenti  informazioni  sul  proprio  stato,  aggiornandoli  periodicamente  o 
all’occorrenza  di  particolari  eventi.    La  possibilità  di  mappare  il  riferimento  posizionale  sul  
binario consente di discriminare fra veicoli che si trovano in prossimità ma che non costituiscono 
un treno.

Scenari di riferimento

Nello  Scenario  Ferroviario  F2:  “Piattaforma  di  integrità  di  treno”  Use  case  B3: 
“Mantenimento di informazioni nell’area di interesse”, si richiede che ogni veicolo di un 
treno debba  conoscere, ad ogni istante, che tutti i veicoli che compongono il treno siano 
attivi nel cluster e raggiungibili mediante uno o più hop, nonché avere una rappresentazione 
della topologia della rete, cioè dalla sequenza dei veicoli mappata sul binario su cui il treno 
sta viaggiando. Le informazioni relative alla raggiungibilità di tutti i nodi e alla topologia 
della rete definiscono il contenuto del messaggio di integrità di treno.

Il  treno  deve  anche  mantenere  la  comunicazione  con  il  centro  servizio,  ed  essere  in  grado di 
riconoscere i messaggi che lo possono riguardare.

Scenari di riferimento

Nello Scenario F1: Piattaforma di treno, Use case B2:  “Creazione e attivazione di alert”, si 
rappresenta  il  caso  di  una  centrale  operativa  che  riceve  la  notifica  di  una  nuova 
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configurazione di treno, e vuole inviarla sul piazzale per la sua effettiva costituzione.  In 
questo caso la centrale crea un messaggio di alert con il codice identificativo del treno, il suo 
profilo di missione (la validità temporale e la tratta geografica) e la lista dei veicoli che lo 
compongono.  Il messaggio viene pubblicato inviandolo ad uno o più RSU nella zona di 
formazione del treno che effettuano un broadcast.  L’informazione deve essere raccolta dai 
veicoli per i quali questo messaggio ha validità e permanere fino alla formazione del treno. 
Per le sue caratteristiche la notifica fornita dal  Publish Subscribe di ACME consente di 
realizzare in modo estremamente semplice questo tipo di collaborazione.

La  possibilità  di  ricevere  segnalazioni  di  situazioni  potenzialmente  pericolose  che  arrivano  da 
sensori locali, applicazioni residenti di safety, o da altri canali di comunicazione, o segnalazioni che 
consentono di regolare il traffico in rete,  è ugualmente importante. 

Scenari di riferimento

Scenario F3: “Piattaforma diagnostica”, Use case B4: “Ricevimento di segnalazioni interne, 
o  da  canali  di  comunicazione”.  I  messaggidi  di  diagnostica  possono essere  notificati  al 
macchinista ( e quindi al veicolo su cui egli opera) come warning (se di interesse) e vanno 
comunque  diffusi  verso  altri  veicoli  o  RSU in  funzione  della  classe  di  guasto  a  cui  si 
riferiscono.   Questa situazione riguarda un treno fisico in cui non è possibile per qualche 
veicolo (su cui sono installati sensori) comunicare con tutti gli altri.  In questo caso i guasti 
vanno notificati al veicolo che ospita il DB diagnostico di treno mediante comunicazione 
Unicast verso il nodo ACIS relativo.  Questa operazione può essere effettuata accedendo alla 
funzionalità di routine unicast fornita dal livello di rete per mezzo del NAL del middleware  
ACIS.  Sempre  tramite  il  NAL  è  possibile  notificare  il  guasto  anche  alle  RSU  di 
stazione/deposito mediante propagazione dell’informazione lungo la rete di treno e verso 
l’infrastruttura di terra.

Scenario critico Fc1: “gestione del traffico metropolitano con il controllo del cadenzamento 
orario dei treni”.  Si tratta di uno scenario che intende fornire un controllo di cadenzamento 
tra i treni presenti sulla linea metropolitana,  per raggiungere l’obiettivo del rispetto degli 
orari, e per adattarsi automaticamente alle perturbazioni accidentali subite dalla circolazione. 
Si può anche in questo caso vedere come un caso particolare di comunicazione di gruppo, 
dove i membri del gruppo sono i treni che condividono la stessa linea. Periodicamente ogni 
treno invia la propria posizione e velocità, più altre informazioni utili.  Elaborando tali dati, i  
treni del gruppo che lo ricevono, anche con comunicazioni multi hop, possono coordinarfe la 
propria velocità per soddisfare il cadenzamento desiderato, in un’applicazione che è analoga 
al Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) in ambito veicolare, che fa uso di beacon 
scambiati fra veicoli vicini per impostare la velocità di crocera ottimale  [EW09].  
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3.3. Quadro riassuntivo
Riassumendo quanto detto nelle precedenti sezioni, si può concludere come segue. 

È possibile definire un livello di middleware composto da servizi che implementano le 
facility comuni a più applicazioni.  Tali servizi sono raggruppati ad un livello logico nei 
moduli sotto descritti, che presentano tra loro una connessione non vuota: 

• acquisizione, e gestione dei dati relativio alle mappe stradali e mapping dei dati 
posizionali su strada o binario (Positioning and Localization Service – PLS) 

• gestione delle informazioni per gruppi definiti su base geografica, o in base alla 
loro prossimità secondo varie caratterizzazioni di raggruppamento

• gestione ad alto livello dei canali  trasmissivi, individuazione del loro stato di 
connettività  e  individuazione  del  canale  trasmissivo  più  adatto  all’invio  di 
messaggi in base ai requisiti di priorità, QoS e affidabilità posti dall’utente

L’intersezione di questi servizi è  rappresentata dal database contente le informazioni 
del  contesto  ambientale  attuali  che  possono  essere  inserite  o  accedute  dai  servizi 
(Spatial  Environmental  Context  Repository  -  SECR).  E  dal  relativo  servizio  di 
accesso.

Da  parte  dei  servizi  e  delle  applicazioni  generiche,  l’accesso  ai  dati  comuni  che 
rappresentano la conoscenza ambientale può essere effettuato in modo sincrono oppure 
asincrono attraverso l’Event Notification Service - ENS, che realizza una interfaccia di 
tipo Publish-Subscribe.

Un punto importante che caratterizzerà il middleware ACIS è la capacità di gestire le 
informazioni ricevute tramite i beacon emessi dai veicoli stradali o ferroviari circostanti, 
eventualmente mappati sulla strada (street awareness) che consentono all’ego vehicle di 
aumentare la context awareness

3.4. Middleware e paradigmi implementativi: stato dell’arte per le reti 
veicolari 

Fra  gli  aspetti  caratterizzanti  il  middleware  per  ACIS  è  importante  considerare  la  context  
awareness  e  la location awareness.  Di  conseguenza  si  possono  esaminare  le  proposte  di 
middleware  per  sistemi  mobili  in  questo  ambito  presentate  in  letteratura,  che  dipendono  dalla 
localizzazione dei sensori e dalla tipologia di acquisizione dei dati.    Il contesto indica qualunque 
informazione rilevante che può essere usata per caratterizzare la situazione di un'entità, nel nostro 
caso il veicolo, o meglio l'autista.  Il contesto è altamente dinamico, sia nel tempo che nello spazio, 
e può quindi essere considerato un "setting" in cui sono create e delimitate le interazioni. 
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Per ogni dato considerato nel contesto devono essere definiti almeno: 
• il tipo di contesto, ossia alla categoria a cui appartiene. Nel caso di ACIS avremo messaggi 

di alert, messaggi di informazione specifici per servizi di utilità all'autista (ad esempio la 
disponibilità  di  un  servizio  remoto  attraverso  un  RSU,  oppure  relativo  alla  presenza  di 
parcheggi,  stazioni  di  rifornimento,  altro)  posizione  geografica  di  un  veicolo,  stato  di 
connettività di un canale trasmissivo, rilevamento di stato di sensore interno, 

• il valore del dato di contesto, ossia il dato in sè, 

• la dipendenza temporale sotto forma di time stamp del rilevamento ed eventualmente tempo 
di validità del dato, 

• la sorgente dell'informazione per la valutazione dell'attendibilità 

• il livello di confidenza del dato. 

Un modello molto diffuso è quello centralizzato, in cui un Context server raccoglie i dati di contesto 
e  di  localizzazione  inviati  dai  client  mobili,  mantiene  le  informazioni  in  modo  centralizzato  e 
continuamente aggiornato e fornisce le informazioni ai client. I dati raccolti dai sensori distribuiti 
sono così a disposizione evitando ai client operazioni intensive. 

Molti sistemi layered e context aware sono stati definiti e implementati negli ultimi anni. Esistono 
differenze fra loro per quanto riguarda il range di funzionalità, la tipologia dei livelli, l'uso o no di 
agenti  o  altri  aspetti  architetturali.  La  caratteristica  comune  è  comunque  quella  di  avere 
un'architettura come quella della figura successiva, dove i  resource e i recognition service sono 
distribuiti mentre il context manager rappresenta un server centralizzato che gestisce un data base, 
blackboard o altro  supporto di registrazione  dei dati.  Questo manager  fornisce quindi  i  dati  di 
contesto alle applicazioni. 

Figura 3-1 Context Manager Contralizzato

Tuttavia  un  server  centralizzato  non  è  quello  più  adatto  all'ambiente  VANET.  I  motivi  sono 
essenzialmente:  nelle  VANET  è  previsto  un  sistema  di  diffusione  di  messaggi  di  beacon  che 
consente  ai  vicini  di  ricevere  informazioni  posizionali  aggiornate  mentre  la  topologia  cambia 
rapidamente e non è possibile raggiungere agevolmente un server centrale. 
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Tabella 3-1 Sistemi di context management

Architettura Paradigma Modello

Context Manager Framework Blackboard based Resource servers

Context Toolkit Widget Based Context widget

CORTEX Modello Sentient Object Context Component framework

Gaia Model-View Controller esteso Context provider

Hydrogen Architettura three layered Adapter per vari tipi di contesto

SOCAM Distribuito, con server 
centralizzato

Context provider

Fra i vari sistemi elencati nella Tabella 3.1 precedente, solo Hydrogen [HSPLA02] e Cortex [BC04] 
presentano un'architettura distribuita a cui potersi ispirare per ACIS. In modo particolare Hydrogen 
utilizza  un  approccio  di  acquisizione  del  contesto  specializzato  per  device  mobili,  cercando  di 
evitare l'approccio centralizzato della maggior parte dei sistemi context aware. Si considerano 2 tipi 
di contesto: remoto, cioè il contesto noto ad un altro device, e locale. Quando 2 device si avvicinano 
fisicamente  possono  scambiarsi  il  contesto  locale  via  WLAN,  Bluetooth,  etc.  effettuando  un 
context sharing.  L'architettura consiste in 3 livelli collocati nello stesso device.  L'Adaptor layer è 
responsabile della raccolta di dati raw direttamente dai sensori e li mette a disposzione in modo 
concorrente  a  diverse  applicazioni.  Il  secondo  livello  integra  le  informazioni  di  contesto 
dell'Adaptor  layer  con le  informazioni  acquisite  dai  device  remoti  e  offre attraverso il  Context  
server le  informazioni  attraverso  metodi  sincroni  e  asincroni.  Il  codice  applicativo  è 
sostanzialmente di tipo reattivo ai cambiamenti riportati dal Context manager. 

Figura 3-2Architettura di Hydrogen
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3.4.1. Caratteristiche distintive del middleware di ACIS 

Per quanto riguarda la collaborazione fra utenti mobili tipica delle reti VANET, si può osservare 
che  non è guidata normalmente da uno scopo globale come un'attività cooperativa relativa allo 
sviluppo di un documento comune.  Specie nel caso di applicazioni relative alla sicurezza (safety), 
infatti, la collaborazione nelle VANET nasce spontaneamente e occasionalmente per condividere 
informazioni relative alla situazione di traffico o a servizi considerati di pubblica utilità.

ACIS è un sistema context-aware che tuttavia si differenzia da quelli visti prima in quanto ogni 
veicolo invia dei beacon ai vicini per segnalare la propria presenza e può inviare  autonomamente 
altre informazioni utili.  Per le comunicazioni intraveicolari è stato proposto l’uso dello standard 
IEEE 802.11p, sulla banda DSRC. Questa banda è divisa in 7 canali, dei quali uno di controllo e 6  
di  servizio,  questi  ultimi  divisi  in  canali  “Critical  Safety  of  Life”,  “Public  Safety  Channel”  e 
“Service  Channels”  in  ordine  di  priorità.   I  beacon,  che  costituiscono  il  backbone  delle 
comunicazioni VANET, sono trasmessi su un canale dedicato, il “Control Channel”.

Questi  messaggi possono essere considerati  come dati  provenienti  da sensori (si pensa infatti  al 
veicolo come sensore) e quindi come parte delle informazioni di contesto locale per chi li riceve.  
Non  è  quindi  quasi  mai  necessario  mantenere  nella  VANET  un  server  centralizzato  dove 
memorizzare  queste  informazioni,  perchè  sono  già  note  localmente.  A  causa  del  veloce 
cambiamento di topologia e della difficoltà di mantenere stabilmente un collegamento con un server 
remoto  centralizzato,  risulterebbe  in  ogni  caso  difficile  poter  mantenere  un  data  base  di 
informazioni centralizzato.

Ha senso nel middleware di ACIS parlare di server centralizzato solo in questi casi:
• accesso  a  servizi  applicativi  remoti attraverso  RSU  o  comunicazione  long  range.   In 

modalità comunicazione long range, l'unica limitazione alla connettività è la disponibilità di 
copertura e di banda utile.  Se il collegamento remoto avviene attraverso RSU il servizio è 
ottenibile per il solo tempo di accessibilità all'RSU.  

• gestione  di  un  gruppo  di  prossimità.  Un  gruppo  di  prossimità  si  identifica  sia  per  la 
vicinanza dei  suoi membri,  sia  per una loro caratteristica comune che richiede anche lo 
scambio di informazioni di utilità del gruppo.  In questo caso per il suo mantenimento può 
essere  utile  avere  un  elemento  con  caratteristiche  di  coordinatore  che  mantiene  dati  di 
contesto relativi  al  gruppo, i  cui  componenti  potrebbero non essere compresi  tutti  in un 
unico range di comunicazione.  In questo caso è però ragionevole pensare che le relazioni 
topologiche  fra  i  membri  abbiano  un  basso  tasso  di  variazione,  consentendo  una 
comunicazione  di  gruppo  più  strutturata,  e  dunque  il  mantenimento  di  un  server 
centralizzato

Benchè quindi il contesto di maggiore interesse per le applicazioni di bordo sia quello locale al 
veicolo, si possono anche individuare i  casi particolari sopra esposti. 

Al contesto locale,  oltre i beacon inviati  dai veicoli  attrezzati,  concorrono anche i messaggi  di 
advisory (tutti definiti nello standard SAE J2735) che possono essere inviati sia attraverso RSU che 
attraverso la comunicazione tra veicoli, in modo da raggiungere l'area a cui sono destinati, e i meno 
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prioritari messaggi informativi  generici.  La Tabella 3.2 presenta il dizionario dei messaggi SAE 
J2735. 

Tabella 3-2 SAE J2735: dizionario dei messaggi trasmessi mediante DSRC

Source Architecture Flow Destination 

Emergency 
Vehicle 
Subsystem 

emergency vehicle alert Vehicle 

Emergency 
Vehicle 
Subsystem 

vehicle signage data Vehicle 

Maintenance and 
Construction 
Vehicle 

vehicle signage data Vehicle 

Other Vehicle vehicle intersection safety 
data 

Vehicle 

Other Vehicle vehicle safety data Vehicle 

Roadway 
Subsystem 

intersection status Vehicle 

Roadway 
Subsystem 

roadway safety data Vehicle 

Transit Vehicle 
Subsystem 

vehicle signage data Vehicle 

Vehicle vehicle intersection safety 
data 

Other Vehicle 

Vehicle vehicle safety data Other Vehicle 

Vehicle environmental probe data Roadway 
Subsystem 

Vehicle probe archive data Roadway 
Subsystem 

Vehicle traffic probe data Roadway 
Subsystem 

Vehicle vehicle intersection safety 
data 

Roadway 
Subsystem 

Vehicle vehicle safety data Roadway 
Subsystem 

ACIS                                 D.RP1.2B v. 0.3   Pag. 31 di 66



D-RP1.2B - Specifica di progettazione di servizi per la  

definizione di un livello di comunicazione indipendente dal  

sistema specifico, con caratteristiche di adattività.

3.5. Aspetti di sicurezza informatica 
Pur non essendo esplicitamente citato tra gli obbiettivi del progetto ACIS, il problema di garantire  
un sufficiente livello di sicurezza informatica nel funzionamento del middleware ACIS non può 
essere eluso, sia pure a livello di un cenno sommario.  Non è certo per caso se la sicurezza dei 
sistemi basati su VANET costituisce uno specifico e ben sviluppato settore di ricerca nel quadro più 
generale della sicurezza informatica.

I sistemi VANET, al pari degli altri sistemi decentralizzati, pongono numerosi problemi non banali 
in termini di sicurezza [PP06], accentuati dalla grande scala (centinaia di migliaia di dispositivi in 
rete), dalla mobilità, e dalla criticità di alcune delle applicazioni ai fini di una effettiva sicurezza 
stradale.  In  generale,  i  principali  requisiti  di  sicurezza  nei  sistemi  VANET si  collocano  nelle 
seguenti categorie [RH05]:

Autenticazione:
possibilità  di  verificare  l'identità  e  la  locazione  del  veicolo  che  pubblica  una  determinata 
informazione.  Tale requisito scaturisce dalla necessità di impedire l'immissione di informazione da 
parte di entità estranee al sistema e/o impostori.

Non ripudiabilità:

possibilità  di  determinare  l'identità  e  la  locazione  del  veicolo  che  pubblica  una  determinata 
informazione.  Si tratta di un requisito diverso dalla mera autenticazione, in quanto il suo scopo è 
quello di garantire che il luogo di origine e la "paternità" di ogni informazione immessa nel sistema 
siano certi, così da poter attribuire a ciascun utente la responsabilità delle proprie azioni.

Privatezza:
possibilità  di  nascondere  l'identità  e,  ove  sensato,  la  locazione  del  veicolo  che  pubblica  una 
determinata  informazione.  Il  conflitto  con  i  requisiti  di  autenticazione  e  non  ripudiabilità  è 
evidente, ma è altresì evidente l'importanza di questo requisito, senza del quale il sistema VANET 
può facilmente funzionare da dispositivo di tracciamento e spionaggio degli utenti.

Consistenza/verificabilità:
possibilità di assicurare o verificare che le informazioni ricevute descrivono in maniera fedele una 
situazione reale. 

Vincoli di disponibilità:  

possibilità di garantire che un dato servizio offerto mediante VANET sia effettivamente fruibile con 
una probabilità non inferiore a una soglia prefissata.

Vincoli di tempo reale: 

possibilità di garantire che un dato servizio offerto mediante VANET sia effettivamente fruibile con 
tempi di risposta non inferiori  a una soglia prefissata.  Questo requisito è di  grande importanza 
soprattutto per i servizi legati alla safety.
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Autenticazione,  non  ripudiabilità  e  privatezza  costituiscono  un  mix  di  requisiti  difficile  da 
soddisfare  complessivamente.  Un'approccio  possibile  consiste  nell'impiego  di  chiavi  digitali 
anonime [RH05].  Si tratta di chiavi digitali che non contengono alcuna informazione riguardante il 
veicolo o i suoi proprietari.  La associazione tra chiave e veicolo, oltre a sussistere materialmente a 
bordo del veicolo stesso, si trova distribuita mediante un meccanismo di secret sharing [Sh79] tra 
più autorità, le quali potranno cooperare nei casi di legge al fine di determinare l'identità associata 
alla  chiave  con  cui  un  determinato  messaggio  è  stato  firmato  digitalmente.  Per  prevenire  il 
tracciamento a lungo termine di un veicolo mediante osservazione delle firme dei messaggi, ciascun 
veicolo dovrebbe essere in possesso di molte chiavi, da utilizzare a caso durante la propria attività.  
Un altro approccio [KBT06] consiste nell'utilizzo di criptosistemi basati su identità, e generazione 
on-line di pseudonimi.  La certificazione del luogo ove si trova un veicolo che emette un messaggio, 
in assenza di infrastruttura, risulta attuabile mediante posizionamento relativo ai veicoli circostanti 
[PP06], sia pur con un certo costo di comunicazione.

Autenticazione e non ripudiabilità richiedono, comunque, l'installazione a bordo di ciascun veicolo 
di un dispositivo a prova di manomissione che memorizzi, in maniera pemanente e non alterabile da 
terzi,  le  chiavi  digitali  rilasciate  per  quello  specifico  veicolo  dalla  competente  autorità  di 
certificazione [KPB08].

Per i  requisiti  di  consistenza/verificabilità  delle informazioni  pubblicate  da veicoli  riguardo alla 
situazione  fisica  nei  loro  dintorni  (es.  situazione  di  traffico,  riduzioni  di  visibilità),  si  può far 
riferimento  a  classici  algoritmi  di  votazione  distribuita,  che  però  hanno  un  alto  costo  di 
comunicazione  e  tempi  di  completamento  non  a  priori  limitati.  In  alternativa,  per  alcune 
applicazioni si può far riferimento a tecniche probabilistiche quali  gli algoritmi di aggregazione 
sicura [PSP03].  Il problema rimane comunque aperto per quelle applicazioni "safety critical" che 
necessitano  di  tempi  di  risposta  molto  brevi  (es.  propagazione  di  segnalazioni  di  improvvisa 
frenata). 

Riguardo infine ai vincoli di disponibilità e di tempo reale, un attaccante può impiegare tecniche di 
jamming a livello data link per porre in essere attacchi DOS con conseguenze negative di portata 
locale sulla disponibilità e sui tempi di risposta.  Attacchi all'algoritmo di instradamento possono 
innescare difetti di connettività su scala più ampia; in questo caso è possibile impiegare tecniche di 
instradamento sicuro, molto ben riassunte nella rassegna di Fonseca e Festag [FF06].

L'implementazione  delle  politiche  di  sicurezza  si  scontra,  come  al  solito,  con  l'esigenza  di 
preservare la struttura e la semantica dei protocolli di comunicazione standard adottati.   Politiche di 
sicurezza  che  realizzano  i  requisiti  sopra  analizzati  devono necessariamente  collocarsi  a  livelli 
diversi del sistema di comunicazione, e ciò rende difficile riassumerle tutte in un unico modulo 
distinto.  Da questo punto di vista una soluzione interessante, proposta da Kargl et al. [KPB08], 
consiste nel posizionare dei moduli di interfaccia tra un livello e l'altro dello stack di comunicazione 
e usare tali interfacce per intercettare il flusso di dati ai diversi livelli e applicare così le politiche 
rilevanti per ciascun livello, senza modificare lo stack e riassumendo tutte le politiche in un modulo 
di  sicurezza  separato.  Questo  approccio  si  presterebbe  ad  essere  messo  in  pratica  anche  in  un 
middleware come ACIS;  esso tuttavia non risolve i problemi legati ai requisiti di sicurezza che si 
presentano a livello applicazione, come p.es. le verifiche di consistenza e i vincoli di disponibilità; 
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in  questi  casi  l'approccio  corretto  è  quello  di  progettare  le  applicazioni  in  base  al  modello  di 
sicurezza, e non indipendentemente da esso.

I vincoli di tempo reale, uniti alla scarsa potenza di calcolo disponibile a bordo e alla banda di 
comunicazione limitata, rendono non banale l'utilizzo di soluzioni crittografiche standard quali la 
cifratura asimmetrica e la verifica di firme e certificati digitali. In [KPB08] viene riportato un breve 
riassunto di alcune proposte per diminuire il carico di cifratura, che fondamentalmente si basano 
sull'uso  di  primitive  computazionalmente  più  leggere  (equazioni  ellittiche),  compressione  di 
certificati, caching locale di certificati, e firma/verifica "a campione" dei messaggi.  Alcuni risultati 
ottenuti mediante simulazione mostrano che in effetti è possibile omettere i certificati nel 90% dei 
messaggi di beacon senza che questo si traduca in una sensibile probabilità di ricevere messaggi da 
impostori,  visto  lo  scarso  turnover  di  veicoli  circostanti  nel  breve  periodo.  Sempre  mediante 
simulazioni [PCH08], si riesce a mostrare che in tal modo l'overhead causato dai certificati digitali  
può divenire basso al punto da non incidere in misura determinante sulle prestazioni per servizi di  
safety in tempo reale (in [PCH08] si fa riferimento ad un servizio di propagazione di segnalazioni di 
frenata in un plotone di veicoli).
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4. Architettura  di  ACME  -  ACis  Middleware  for 
Emerging vanet applications 

ACME,  ACis Middleware for Emerging vanet  applications,  è un middleware con architettura a 
livelli  di  tipo  service-oriented  studiata  per  rispondere  ai  requisiti  fin  qui  esposti  in  questo 
documento. 

L’architettura  di  un  middleware  può  essere  descritta  secondo  diversi  punti  di  vista  che 
corrispondono a diversi livelli di astrazione. Distinguiamo quindi: 

Descrizione  concettuale:  fornisce  una  descrizione  a  livello  di  famiglie  di  funzionalità 
("macrocomponenti") del sistema nel suo complesso

Descrizione modulare: descrizione della struttura interna come moduli, e quindi della finalità dei 
moduli e dei loro rapporti

Descrizione di dettaglio: descrizione di protocolli e interfacce implementati. 

Nel seguito saranno esposte le prime due descrizioni. Poichè lo scopo del task RP1.2 all'interno del 
progetto  ACIS  è  principalmente  quello  di  definire  un'architettura  di  middleware  in  grado  di 
supportare  gli  scenari  rappresentativi  analizzati  nel deliverable  RP 1.2 A, e  successivamente  di 
implementarne una parte a scopo dimostrativo, la descrizione di dettaglio sarà data, relativamente 
alla parte implementata, nel Deliverable RP1.2.C.

Nella progettazione di ACME come insieme cooperante ed estendibile di servizi, sono stati tenuti in 
conto i principi di sofware engineering per sistemi context-aware [BDR07], tipicamente: separation  
of concerns, multi level abstraction e incremental development. 

La separation of concerns è una caratteristica importante da garantire sia per le componenti interne 
di  ACME  che  rispetto  alle  applicazioni,  data  la  loro  complessità.  La  separazione  in  moduli 
gerarchici ben caratterizzati nei loro ruoli fornisce una interfaccia coerente e intuitiva per l'accesso 
ai  dati  di  contesto,  alle  informazioni  di  localizzazione  e  alle  diverse  tipologie  di  trasmissione 
disponibili. Le applicazioni che utilizzano i servizi di ACME non hanno bisogno di conoscere come 
vengono  soddisfatte  le  loro  richieste,  ma  solo  di  definire  la  loro  logica  di  funzionamento.  Il  
middleware deve infatti incapsulare le risorse di basso livello, rendendone espliciti solo gli aspetti 
chiave in forma di astrazione, al più appropriato livello di conoscenza per le applicazioni. 

La  multi  level  abstraction richiede  di  definire  un  supporto  differenziato  per  applicazioni  con 
diverse richieste di context awareness. Di conseguenza alcuni servizi forniscono diversi livelli di 
astrazione,  ad esempio dal semplice cambiamento della posizione di un veicolo alla  nozione di 
densità  veicolare  per  segmento  stradale,  dalla  disponibilità  degli  attributi  dei  canali  trasmissivi, 
come la loro signal strength, alla più astratta Qualità di Servizio fornita da una connessione. 

Lo svilupppo incrementale è supportato da ACME attraverso i moduli di plugin, e i connettori che 
consentono ad esempio l'inclusione di nuove sorgenti di contesto, o la gestione di diverse tipologie 
di comunicazione, implementando protocolli di diversa complessità. 
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Altri  elementi  di  software  engineering,  quali  il  supporto  per  l'interoperabilità,  non  sono  qui 
ulteriormente esplorati non essendo distintivi per un prototipo architetturale come ACME. 

4.1. Descrizione concettuale 
Uno dei  punti  distintivi  dell'architettura  di  ACME è  di  consentire  una  gestione  semplice  della 
struttura eterogenea e  in continuo aggiornamento  dei device e tool  da integrare;  a tal  riguardo, 
componenti importanti sono quelle indicate come Plugins e Connectors in Figura 4.1.

Figura 4-3 Raffigurazione concettuale di ACME

Fondamentalmente,  plugin  e  connector  sono  applicazioni  che  presentano  un'interfaccia 
predeterminata  di  inserimento  in  ACIS.  Attraverso  questi  componenti  è  possibile  estendere 
l'insieme di funzionalità del middleware in diverse direzioni. Di seguito sono esposti esempi, che 
saranno ripresi successivamente nelle altre descrizioni architetturali, ma che possono tuttavia essere 
ugualmente compresi anche a questo livello. 

Un connector  può contenere  ad  esempio  un  software  di  interfaccia  per  un  package  geografico 
(mappe stradali) per consentire al servizio di localizzazione di construire il grafo Segment/Junction, 
a partire da diverse rappresentazioni. 

Sempre con un connector si può fornire un modulo di interfacciamento verso il Network Layer per 
estendere le funzionalità di connessione e comunicazione, per la gestione di un nuovo device o per 
l'integrazione di un nuovo protocollo. 

Un diverso utilizzo è previsto per un plugin che consente la realizzazione di applicazioni (nuovi 
servizi) che si interfacciano non con le API fornite dal middleware verso le applicazioni esterne, 
bensì  direttamente  sul  “software  bus”  interno  ad  ACME,  consentendo  migliori  prestazioni 
attraverso una più profonda integrazione nell'architettura. 
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4.2. Descrizione Modulare 
Un successivo raffinamento dell'architettura considera la suddivisione interna in moduli, ciascuno 
rappresentante uno specifico servizio o componente.

ACME si interfaccia da un lato con il livello dei servizi di rete (Network Layer, in Figura 4.1), 
dall'altro con le applicazioni (ACIS applications, in Figura 4.1).  Al suo interno, ACME è strutturato 
in due livelli principali:

• il Network Abstraction Layer (NAL) 
• il Middleware Upper Layer (MUL) 

Il  NAL costituisce il  livello  più basso,  e fornisce una naturale  astrazione delle  infrastrutture di 
comunicazione  che  potrebbero  essere  utilizzate  come  descritto  negli  scenari  di  riferimento  del 
Deliverable RP 1.2 A.  La separation of concerns consente sia di indirizzare diverse caratteristiche 
di priorità e QoS di comunicazione, che di ottenere le caratteristiche di estendibilità desiderate.

Il NAL è caratterizzato dall'avere un insieme di thread aperti verso il Network Layer in attesa di 
eventi di attivazione, e presenta un'interfaccia multithreaded verso il MUL.

Il MUL contiene i servizi distintivi di più alto livello di ACME, assieme alle componenti centrali: 
• lo  Spatial  Environmental  Context  Repository (SECR)   che  mantiene  il  database 

contenente  tutti  i  dati  di  contesto  ambientale  che  possono  essere  considerati  dalle 
applicazioni.

• l’Event Notification Service (ENS), che costituisce un servizio trasversale di tipo publish-
subscribe

Il MUL implementa quindi le restanti classi di servizio, ossia:  

 acquisizione, localizzazione e gestione dei dati posizionali (Positioning and Localization 
Service – PLS)

 gestione  delle  informazioni  per  gruppi  definiti  su  base  geografica,  o  in  base  alla  loro 
prossimità secondo varie caratterizzazioni di raggruppamento
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5. PLS - Positioning and Localization Service

5.1. Stato dell’arte 

5.1.1. Progetto MAPS&ADAS

Un  riferimento  importante  per  quanto  riguarda  l’utilizzo  delle  Mappe  Stradali  nei  sistemi  di 
infomobilità, è dato dal progetto MAPS&ADAS, il riferimento Europeo per le mappe ADAS e la 
standardizzazione  [PreVENT:ADAS].   Il  progetto  fa  parte  del  progetto  Europeo  Integrato 
PreVENT (attivo dal 2004 al 2007), e si propone di:

• definire metodi appropriati  per mantenere mappe digitali in-vehice utili per aumentare la 
sicurezza (safety)

• definire uno standard di interfaccia fra ADAS e i sistemi di gestione delle mappe stradali  
(non necessariamente solo navigatori) per consentire e facilitare l’accesso alla zona della 
mappa che rappresenta làambiente circostante il veicolo

L’osservazione di partenza del progetto MAPS&ADAS è che le informazioni relative alla mappa 
stradale  possono essere richieste  al  navigatore,  ma attualmente  queste  includono unicamente  le 
informazioni essenziali per il calcolo della rotta e la guida e viene dedicata una certa attenzione da 
parte dei venditori, nel limitare al massimo le informazioni e di conseguenza la memoria necessaria.

Al contrario le “ADAS” map devono contenere tutte le informazioni necessarie per generare una 
sorta di  Orizzonte Elettronico che estende quello reale.   Il sistema di navigazione viene  essere 
sostituito da un “digital map server” che possa supportare sia l’Orizzonte esteso che le informazioni 
per il percorso (Figura 5-1)

Gli aspetti esplorati sono quindi essenzialmente quelli che consentono di estendere la  Situational  
Awareness, che si basa sul concetto di ADAS Horizon.  In questo modo le applicazioni ADAS sono 
in  grado di  interagire  facilmente  con le  Mappe stradali,  possono monitorare  il  comportamento 
dell’autista  e dare informazioni  sul tratto  che stà percorrendo,  anche in corrispondenza ad altre 
informazioni che può raccogliere attraverso messaggi ricevuti.  In particolare:

5. Limiti di velocità
6. Segnali stradali
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7. Semafori
8. Attraversamenti pedonali o, di tram ecc.
9. Informazioni sulla strada di percorrenza
10. Punti di segnalazione incidenti
11. Slope (gradiente della curva)
12. ecc.

Le  mappe  digitali  sono considerate  alla  stregua  di  sensori  predittivi che  estendono  l’orizzonte 
dell’autista  e  delle  applicazioni,  consentendo a queste  ultime di  fare  opera di  prevenzione  e di 
intervenire  attivamente  per  mantenere  la  safety.   L’orizzonte  di  una mappa ADAS è una parte 
limitata  della  mappa  estratta  attorno  la  posizione  corrente  del  veicolo,  alla  quale  vengono 
ulteriormente “sottratte” parti di strada non presumibilmente percorribili dal veicolo, essendo nota 
la sua direzione.  

Figura 5-2 Orizzonte del veicolo

La mappa così estratta dall’ADAS Horizon Provider è una mappa locale nella vicinanza del veicolo 
ed è inviata grazie all’in-vehicle bus system a tutte le applicazioni che ne hanno bisogno assieme 
agli attributi topologici e geometrici ritenuti utili, e continuamente aggiornata in base al movimento 
del veicolo.  Ogni applicazione ADAS accede alla copia del suo orizzonte invocando delle API 
interne (vedere Figura 5-3) richiedendo periodicamente un preview lungo il cammino più probabile 
per il veicolo, estendendo la sua conoscenza della zona di fronte al veicolo.  Nella Figura 5-2 è 
rappresentato l’orizzonte del veicolo, con il suo posizionamento, a cui sono state sottratte le strade 
non selezionabili ed è stato invece esteso l’orizzonte delle possibili scelte in avanti.

Le informazioni fornite riguardano non solo la mappa ma anche tutte le informazioni relative allo 
stato corrent edel veicolo, come sono rese disponibile dal bus di sistema del veicolo. [REKB06].
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Le informazioni sullo stato del veicolo sono fornite attraverso un’Application Interface che supporta 
l’in-vehicle CAN bus, includendo i sensori del veicolo, switch position ed altri dati disponibili sul 
bus, così come i dati relativi alla posizione del veicolo ricevuta dal sistema GPS.

I dati derivanti dall’orizzonte danno un’immagine della zona anteriore e aiutano a capire il tipo di 
attenzione necessaria da parte dell’autista.  Il controllo potrebbe essere esteso all’intero ambiente 
del veicolo, noto attraverso sensori e informazioni di vario tipo, ad esempio:

9. cosa sta facendo l’autista?  parla al cellulare, sente la radio, ...

10. quali sono le condizioni della strada?  Bagnato, ghiaccio, nebbia, scarsità di luce , ...

11. quali sono le condizioni possibili di traffico?  Incrocio nascosto, traffico stop&go, 
uscite pericolose, …

Un’applicazione “cosciente” della situazione ambientale potrebbe così intervenire per garantire la 
safety in momenti di pericolo.

Delle  proposte  del progetto è  stata fatta  una valutazione  tecnica  focalizzata  su punti  particolari 
relativi alla latenza, occupazione di banda del CAN bus e ritardi di trasmissione.  I risultati hanno 
sottolineato che:

• Su CAN network tipici i tempi di latenza sono inferori ad 1ms. e le informazioni relative 
al posizionamento e la sua accuratezza non sono affette dalla velocità del network

• L’impatto sul CAN bus può essere minimizzato a meno dell’ 1%

• Il ritardo di trasmissione sul CAN bus dell’ADAS Horizon può essere reso negligibile.

Un punto da sottolineare è che il  progetto MAPS&ADAS consente la gestione di informazioni 
dinamiche  assieme alle  mappe relative  al  solo  veicolo  soggetto,  e  non considera  dati  derivanti 
dall’esterno,  quali  beacon  e  messaggi,  aspetti  che  invece  sono  affrontati  in  un  altro  progetto 
Europeo, SAFESPOT.
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5.1.2. Progetto SAFESPOT

SAFESPOT è un Progetto Europeo Integrato in corso dal 2006 e con termine presunto nel 2010. Al 
suo  interno  il  sottoprogetto  SINTECH  concerne  le  tecnologie  innovative  (positioning,  ad-hoc 
network e mappe digitali).

Al fine di limitare gli incidenti stradali  è stato sviluppato un  Safety Margin Assistant che rileva 
situazioni potenzialmente pericolose estendendo nello spazio e nel tempo la percezione ambientale 
del sistema.  Il Safety Margin Assistant è un’applicazione del tipo Intelligent Cooperative System 
basata sulla comunicazione Vehicle to Vehicle (V2V) e Vehicle to Infrastructure (V2I).

L’obiettivo principale di SINTECH è la definizione e lo sviluppo della Local Dynamic Map  (LDM) 
che rappresenta in modo dinamico ilamondo reale sulle piattaforme in vehicle e infrustructure di 
SAFESPOT.   Il dinamismo è dato dall’inclusione nelle mappe di contenuti real-time come risultato 
di input preprocessati provenienti da sensori interni o atttraverso comunicazioni da altri veicoli e 
dall’infrastruttura e indicanti ad esempio lo stato della strada, la presenza di ostacoli ecc.

Il modello di LDM è collegato alla nozione di  Area di Percezione dell’Ego vehicle, e comprende 
almeno: (i) gli oggetti circostanti, come veicoli, ostacoli e landmark,  (ii) segmenti di strada, ossia 
parametri ed attributi geometrici della strada, (iii) informazioni sul traffico per singoli segmenti o 
regioni della mappa, (iv) stato del tempo e della visibilità per i segmenti e le regioni.

Ogni  diversa  tipologia  di  pecezione  è  rappresentata  su un livello  distinto,  come evidenziato  in 
Figura 5-4.

L’accesso è possibile attraverso una collezione di API che consentono la data fusion e il controllo 
del Data Base:
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• T-API (transaction) per editare la Local Dynamic Map.  Le T-API sono gestite attraverso 
broker, che controllano le risorse.

• Q-API (query) per avere informazioni 

Rispetto alle mappe ADAS, una LDM ha queste caratteristiche:

- È implementata come data base relazionale o object oriented,  quindi non fornisce 
semplicemente dati derivanti da mappe, ma anche le funzioni di accesso tipiche di un DB. 
La mappa statica di primo livello è rapportabile ad una mappa ADAS e può essere acceduta 
direttamente dal repository fisico delle mappe digitali o come perception horizon del DB.

- Una LDM è una rappresentazione unica dell’ambiente a cui l’accesso è effettuato in 
base a query, mentre nelle mappe ADAS ogni applicazione riceve la sua copia di orizzonte.

- Una LDM contiene informazioni anche dinamiche, non solo statiche

- È possibile l’accesso attraverso Event-triggered notification

5.2. Descrizione del servizio PLS per ACME 
ACME prende in considerazione alcuni dei punti sopra esposti senza dimenticare i suoi obiettivi 
principali: 

• dettagliare l’orizzonte virtuale del veicolo considerando in particolare il mapping stradale 
dei veicoli circostanti l’ego-vehicle, in modo da dare una percezione più accurata all’utente 
e consentire una migliore valutazione della situazione circostante, sfruttando lo scambio di 
beacon continuo.   In questo modo è possibile  non solo effettuare  valutazioni  relative al 
traffico (scorrimento del traffico, code, improvvisi arresti), ma anche dare informazioni ai 
servizi  di  alto  livello  del  middleware  considerando unicamente  i  veicoli  che per la  loro 
posizione  sulla  strada  possono  essere  utilizzati  efficacemente  (ad  esempio  per  il  delay 
tolerant routing che sfrutta il tracciato stradale).

• dare un supporto flessibile ed estendibile per  la programmazione di applicazioni efficienti, 
inglobando le operazioni ripetitive e dipendenti dall’implementazione di basso livello nel 
middleware.

Per questi motivi si è scelto,  al contrario di quanto fatto nei 2 progetti  vista prima, di scindere 
decisamente i due aspetti di gestione della mappa stradale e di controllo del contesto in:
 memorizzazione  statica  delle  mappe  stradali  o  ferroviarie  ottenute  dal  map  provider  in  un 

repository con interfaccia utente di tipo sincrono, 

 memorizzazione dei dati  dinamici  relativi  al  posizionamento dei veicoli,  dati  provenienti  da 
sensori fisici o virtuali (ad esempio stato dei link di comunicazione) e dai messaggi ricevuti in 
modalità wireless, con possibilità di accesso da parte dell’utente sia in modalità sincrona che 
asincrona.

Il primo componente è parte del  Positioning and Localization Service (PLS) descritto in questa 
sezione,  mentre  il  secondo componente  dà  origine  al  SECR e  ENS che  saranno descritti  nelle 
sezioni successive.
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Il  PLS  fornisce  un  insieme  di  API  che  ritornano  informazioni  relative  alle  strade,  incroci  o 
landmark,  e  mappa  il  posizionamento  geografico  dell’ego  vehicle  e  dei  veicoli  circostanti,  in 
posizionamento stradale. 

Contrariamente al progetto MAPS&ADAS le applicazioni interessate all’accesso ai dati stradali, 
statici  o  dinamici,  non  ricevono  una  copia  dell’orizzonte  (a  meno  che  non  lo  chiedano 
esplicitamente  con  una  query)  ma  possono  delegare  il  compito  di  controllare  la  situazione 
ambientale ed eventualmente ricevere notifiche su ciò che succede direttamente ai servizi  sopra 
citati di ACME, soprattutto l’ENS, che fornisce un sofisticato sistema di subscription e notifiche.

Rispetto  alle  LDM  definite  in  SAFESPOT,  la  più  netta  differenziazione  in  2  sistemi 
concettualmente  separati  anzichè  in  un  unico  repository,  benchè  a  livelli,  consente  di  spostare 
l’attenzione  alla  parte  più  tipicamente  dinamica,  che  può essere  arricchita  da  una  più  lessibile 
interfaccia di accesso per altri tipi di dato, alleggerendo invece il lavoro della parte statica.

5.2.1. Funzionalità del PLS 

In questa parte si dà una breve descrizione delle funzionalità di questo Servizio

Il  PLS comprende 2 sottocomponenti  e richiede la presenza di un Map Connector che fornisce 
l’interfaccia fra la descrizione della mappa stradale e la sua rappresentazione interna: 

A. Localization Module (LM). 

La conoscenza della localizzazione stradale, e non solo spaziale di un veicolo e delle relazioni fra 
segmenti  di  strade può essere richiesto da varie applicazioni  per diversi  motivi.  Un esempio è 
presentato nello Scenario S5: “Stanchezza al volante”, Use case A7: “Rilevamento di pericolo di 
collisione”, dove sapendo del prossimo attraversamento di un incrocio con strade ad alta densità di 
traffico mentre il veicolo si avvicina ad una velocità troppo elevata, è possibile rilevare la situazione 
e  inviare  un  messaggio  di  allarme.  Per  rilevare  un’effettiva  situazione  di  allarme  è  necessario 
considerare solo le auto che si trovano in un determinato segmento stradale che si interseca con la 
strada seguita dall’ego vehicle, escludendo ad esempio auto che si trovano su strade parallele o 
viadotti.  In modo analogo è possibile valutare la densità di traffico in un determinato segmento 
stradale e la velocità media per comporre report da inviare ad un Centro Servizio per il Traffico. In 
effetti in molte applicazioni la semplice conoscenza dei dati posizionali (coordinate geografiche) 
relativi ai veicoli rilevati dai beacon non sarebbe sufficiente per queste valutazioni, essendo invece 
necessario sapere se i veicoli si trovano sulla stessa strada o no.  Per fare ciò è necessario avere una 
rappresentazione interna del contesto stradale in cui si muove il veicolo e il Localization Module si 
occupa appunto di mantenere tali informazioni. 

Per fornire la localizzazione stradale il PLS si avvale del Segment/Junction Graph (SJG) costruito 
dal modulo LM.

Attraverso il  Map Connector il LM ottiene  dal Map Provider la descrizione delle mappe stradali 
nel  formato  desiderato,  costruisce  un  grafo  che  rappresenta  la  configurazione  geometrica  della 
strada,  e  infine  risponde  alle  query  (LQ-API)  relative  al  grafo,  cioè  all’ambito  stradale,  quali 
informazioni sugli incroci, il tragitto più breve, ecc.

Per il SJG sono definiti i seguenti concetti:
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• Un nodo (node) è punto di rilevamento stradale.

• Una strada (way) è identificata dal suo nome e da un codice interno associato e da una 
sequenza ordinata di nodi.

• Un segmento (edge) di strada rappresenta una parte di strada fra 2 nodi, approssimabile con 
un segmento di retta. 

I  nodi  del  grafo  sono  composti  dagli  estremi  dei  segmenti  e  possono  essere  di  semplice 
collegamento (link node) fra 2 segmenti oppure rappresentano un intersezione di strade (junction  
node).  Nell’ultimo caso il degree dei nodi è superiore 2.  

I  dati  ricavati  dalle  mappe  stradali  sono  arricchiti  con  informazioni  indipendendenti  dalla 
rappresentazione  del  Map  provider,  che  consentano  alle  applicazioni  di  esprimere  query 
indipendentemente da tale rappresentazione.  In particolare oltre agli edge e node, la cui posizione 
ed identificatore dipendono dalla rappresentazione iniziale,  è definito un dato  Road R, che è un 
segmento  di  way,  composto  da  una  collezione  di  linked  edge   compresa  fra  2  nodi  Junction 
consecutivi o una junction e una strada cieca.   Una Road ha una rappresentazione interna R(J1, J2) 
dove J1 e J2 sono i nodi estremi, ordinati, così che la direzione del veicolo può essere rappresentata 
in funzione dell’ordine degli estremi: 1 se il veicolo si muove verso J1, 2 altrimenti. 

Oltre al  SJG, LM gestisce anche un repository di aree e punti di interesse derivate da conoscenze 
aggiuntive, ad esempio presenza di un RSU o parcheggi, che risultano utili ad esempio al fine di 
calcolare un tragitto evitando aree di pericolo o al contrario avvicinandosi ad aree di interesse.  
ACME-PLS può quindi estendere i livelli  di rappresentazione su cui opera includendo parti  del 
Local Dynamic Maps realizzato per il prgetto SAFESPOT, ad esempio il dettagli delle informazioni 
geometriche relative al numero e alla forma delle corsie e la posizione di landmark nelle vicinanze 
del veicolo. 

B. Vehicle Positioning Service (VPS).  

Realizza il mapping stradale utilizzando il SJG creato dal LM.

Fornisce vari supporti per la localizzazione stradale: 

• si registra con un listener per ricevere i dati posizionali provenienti dal  PosProvider (sez. 
6.3.2).  La posizione geografica contenuta nel ContextPosition ricevuto è poi mappata sulla 
strada e successivamente integrata con altre informazioni, quali la posizione relativamente al 
segmento di strada su cui si trova e la direzione sempre relativa alla strada. 

• Richiama l’Access Control del SECR per l’inserimento del  ContextPosition arricchito con 
le informazioni stradali, nel repository del SECR 

• Valuta  l’electronic  horizon  del  veicolo,  che  può  essere  utilizzato  anche  per  eliminare  i 
ContextPosition che non hanno interesse per l’ego vehicle, essendo ad esempio relativi a 
veicoli che si trovano su strade parallele o soprapassi.

• Fornisce un insieme di API per avere informazioni geolocalizzate, ad esempio per  valutare, 
per il solo ego-vehicle, la sua appartenenza ad un’area inserita nel Localization Module, ad 
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esempio  per il pagamento di un pedaggio per il parcheggio, calcolato per il tempo in cui il 
veicolo si trova all’interno di quell’area, o altre applicazioni anche di safety.  

Per quanto riguarda il  posizionamento  su strada,  viene utilizzato il  concetto  di Road introdotto 
prima.  Infatti la posizione di un veicolo V su una strada R viene indicata in base alla sua distanza 
dalle 2  Junction estreme.  Nel  ContextPosition vengono inseriti  le indicazioni della  Road R e i 
valori D1(V) e D2(V) ciaoè le distanza di V dagli estremi.

Un  punto  X sulla  mappa  può  essere  indicato  come  P1(X,  R)  =  (D1(X),  R(J1,  J2)),  o, 
rispettivamente, P2(X, R) = (D2(X), R(J1, J2)).

Questa rappresentazione ha una caratteristica, consente di caratterizzare facilmente il transito di un 
veicolo  V con direzione ad esempio =1 da un punto  X posizionato in  P1(X, R)   di una Road R.. 
Questa condizione è richiesta ad esempio in alcune applicazioni che considerano segmenti fissi di 
strada, ad esempio il metodo di diffusione dell’informazione stradale proposto nell’obiettivo OR1, 
RP3.1.  Conoscendo 2 ContextPosition successivi del veicolo V  si ottengono due misure P1'(V, R) 
e  P1”(V,  R).    Quindi  quando la  condizione   D1'(V)<D1(X)<D1”(V)  si  verifica, il  transito  è 
avvenuto, e questa condizione può essere  facilmente indicata in una subscrption all’ENS.

5.2.2. Osservazioni sul mapping dei beacon negli ambiti stradale e ferroviario

Esistono attualmente diverse applicazioni stradali che richiedono la conoscenza del posizionamento 
su strada dei veicoli vicini (street awareness).  In modo analogo è utile avere questa conoscenza 
rispetto ai binari dei veicoli ferroviari.

Tuttavia  l’operazione  di  mapping è  dispendiosa,  e  potrebbe essere evitata  se  i  veicoli,  che  già 
effettuano il loro mapping singolo, inviassero la propria posizione nel beacon. 

In ambito stradale questo potrebbe essere un problema.   Non ci sono infatti standard riconosciuti di  
rappresentazione  stradale,  quindi  l’indicazione  inviata  potrebbe  non  essere  interpreatata 
correttamente dal ricevente.  Anche se espressa, ad esempio, con il sistema proposto per il PLS di 
ACME, potrebbe generare piccole differenze. Infatti la distanza dagli incroci può dipendere dal tipo 
di  rappresentazione  della  strada,  più  o  meno  accurata,  causando  piccole,  ma  in  alcuni  casi, 
significative  differenze  di  interpretazione.   Inoltre  per  facilitare  la  penetrazione  del  sistema 
informativo veicolare, si prevede l’installazione su veicoli non predisposti, di semplici trasmettitori 
in grado di inviare beacon con informazioni relative alla posizione GPS, velocità e direzione grazie 
a pochi sensori economici.  In questo caso non sarebbe possibile inserire la posizione stradale che 
richiede un’elaborazione successiva.

In ambito ferroviario,  invece,  le mappe dei binari  sono standardizzate,  quindi il  rilevamento su 
binario potrebbe essere incluso nel beacon. In questo caso il PosProvider dovrebbe inviare i dati 
estratti dai beacon direttamente verso il SECR, e solo i rilevamenti dell’ego vehicle verso il PLS.
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6. Interfaccia  Asincrona:  Publish/Subscribe  e  Event 
Notification Service

6.1. Generalità sui sistemi P/S 
In sistemi distribuiti ad ampia scala può essere vantaggioso disaccoppiare le entità in gioco secondo 
uno  schema  many-to-many,  per  il  quale  non  è  necessario  che  le  entità  che  producono  le 
informazioni conoscano i destinatari di quell'informazione o che esse siano contemporanemente in 
rete. 

Il  paradigma  publish/subscribe vede  coinvolte  due  entità:  produttori  (publisher)  e  consumatori 
(subscriber,  o  sottoscrittori):  i  produttori  pubblicano  informazioni  su  un  canale  di  eventi  e  i 
sottoscrittori si sottoscrivono al canale per ricevere informazioni di loro interesse. 

Il paradigma si basa su una terza entità mediatrice fra publisher e subscriber, il servizio di notifica  
di  eventi,  detto  Event  Notification  Service  (ENS),  che memorizza  e  gestisce  le  sottoscrizioni  e 
riceve e consegna gli eventi. I subscriber registrano i propri interessi verso un certo tipo di evento 
attraverso  la  funzione  subscribe()  dell’ENS,  senza  essere  a  conoscenza  dell’effettiva  sorgente 
dell’evento.  Per generare un evento, un publisher utilizza la funzione  publish().  L’ENS propaga 
l’evento a tutti i subscriber interessati, anche in tempi diversi utilizzando il callback notify(). 

Figura 6-1 Comunicazione asincrona

Questo paradigma consente quindi di disaccoppiare, attraverso l'ENS, i publisher e i subscriber, in 
senso: 

temporale - non occorre che le parti che interagiscono siano attive nello stesso momento. Un 
publisher, ad esempio, può pubblicare eventi di interesse di un subscriber non connesso, e un 
subscriber può ricevere notifica per un evento prodotto da un publisher attualmente 
disconnesso. 

spaziale - i publisher e i subscriber non hanno necessità di conoscersi e contattarsi a vicenda. 
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Si realizza in questo modo una comunicazione asincrona, in quanto i publisher, all'atto della 
produzione di un evento, non restano in attesa che un subscriber interessato venga notificato e 
analogamente i subscriber ricevono, in modo asincrono, una notifica da parte dell'event  
servicequando l'evento a cui sono interessati è disponibile. 

Esitono nello specifico due principali schemi realizzativi: topic-based e content-based. 

Nello schema topic based il produttore pubblica un messaggio afferente ad uno specifico topic 
identificato da una keyword e il destinatario non fa altro che iscriversi a quello a cui è interessato. 
Un topic è molto simile alla nozione di gruppo, quindi la sottoscrizione ad un topic T può essere 
vista come il membership al gruppo T. I topic possono essere organizzati in modo gerarchico e se ci 
si sottoscrive ad un topic T, si riceverà notifica anche per tutti gli eventi riguardanti anche i subtopic 
di T, senza poter specificare informazioni di preferenza su particolari contenuti associato a quel 
topic. Il modello risulta quindi poco flessibile a causa del linguaggio di sottoscrizione poco 
espressivo. 

Nello schema content based gli eventi sono classificati in base alle loro proprietà, che possono 
essere attributi interni alla struttura dati che rappresenta l'evento o meta-dati associati all'evento. I 
subscriber, tramite la definizione di un filtro, possono manifestare interesse a per particolari tipi di 
eventi, scartando i rimanenti. 

Nello schema content-based il metodo  subscribe()  deve essere esteso per contenere un parametro 
addizionale, il “subscription pattern” utilizzabile come filtro ed esprimibile in vari modi: 

Linguaggio di sottoscrizione: è espresso da coppie (nome, valore) collegati da operatori di 
confronto  (=,  <,  >,  ≤,  ≥).  Le  coppie  possono  essere  logicamente  combinate  tra  loro, 
utilizzando operatori logici (and, not, or, etc.). Sono utilizzabili linguaggi come SQL e Xpath, 
o linguaggi di cooperazione come Linda (tuple-based matching) e la sua implementazione 
JavaSpaces, 

Codice eseguibile: i subscriber forniscono all'ENS il codice eseguibile per filtrare gli eventi 
di loro interesse a runtime. L'ENS esegue il codice ogni volta che un evento viene prodotto 
da  un  publisher.  In  un  sistema con broker  server  distribuiti  e  molte  subscription  questo 
approccio limita la scalabilità del sistema, ma è molto potente. 

Un sistema P/S distribuito può essere decomposto in 3 livelli funzionali: 
Overlay  Infrastructure,  che  rappresenta  l'organizzazione  delle  varie  entità  che  compongono  il 
sistema. Le strutture possono essere: 

Broker overlay, generalmente usato su Internet quando è presente un grande numero di subscriber e 
sono quindi necessari  un insieme di server (broker) che mantengono gli  event service.  Le 
modifiche  topologiche  sono  considerate  rare.  Esempi  in  ambiente  MANET  sono  REDS 
[CP06] e JEDI. 

P2P Structured Overlay. Si tratta di una struttura auto organizzante composta da nodi che formano 
un grafo strutturato. In questo caso non c'è più bisogno di broker ma ogni nodo mantiene una 
parte degli eventi pubblicati [BMVV05]. 

P2P Unstructured [BBCMQ05] dove i nodi non sono differenziati e la topologia è unmanaged. Un 
esempio è GREEN [SBC05]. 
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Event routing, ossia il meccanismo per effettuare il dispatching delle informazioni dai publisher ai 
subscriber. Può utilizzare la struttura di overlay se presente. Anche in questo caso si individuano 
diverse categorie, le cui relazioni con le altre classi sono così riassunte: 

Flooding algorithm,  basati  sulla  disseminazione  deterministica  degli  eventi  o  delle  subscription 
all'intero sistema. Nel caso di overlay non strutturato si traduce in un broadcast completo, in 
quelli strutturati si utilizza il grafo di connessione. Rispetto al subscription, l'event flooding ha 
generalmente  un minore overhead di  memoria  e nessuna limitazione  dovuta al  linguaggio 
usato, mentre il subscription flooding è sconsigliabile se le subscription cambiano spesso nel 
tempo. 

Selective algorithm, che cercano di ridurre la disseminazione grazie ad esempio ad una struttura di 
routing deterministica costruita in base alle subscription. Nel filtering based routing vengono 
costruiti dei cammini (normalmente un albero) per il delivery dell'evento unicamente ai nodi 
interessati. Diversamente dal flooding quindi un nodo comunica solo con i vicini, e le routing 
information  sono  memorizzate  nei  nodi.  Nel  modello  rendez-vous per  ogni  evento  e si 
individua  un  cluster  di  nodi  EN(e) responsabili  del  mantenimento  di  quell'evento. 
Analogamente,  per una subscription  s si individua il cluster  SN(s) responsabili.  Attraverso 
algoritmi  appropriati  si  individua  per  ogni  evento  le  relative  susbcription.  A  causa  della 
difficoltà della clusterizzazione, la dinamicità non è ben gestita. 

Event gossiping, algoritmi probabilistici senza struttura di routing, utili in caso di contesti altamente 
dinamici come le reti ad hoc [FKMR09]. Nel modello base ogni nodo contatta uno o più nodi 
scelti random in ogni round e scambia informazioni, in un dinamica epidemica. È un sistema 
stateless, con una moderata ridondanza rispetto alla soluzione deterministica, ma scala bene ed 
è  robusto.  La  scelta  dei  nodi  può  essere  diretta  da  informazioni  collezionate  localmente, 
portando ad un informed gossip. Fra le tante proposte si può citare pmcast [EG02] in cui i nodi 
mantengono  informazioni  sulle  suscription  dei  suoi  vicini  e  alcuni  nodi,  detti  delegati, 
aggregano queste informazioni.  Lo scopo è limitare  la diffusione degli  eventi  ai  soli  nodi 
interessati. Più in generale si possono mantenere delle “affinità” fra nodi vicini. 

Algoritmo di matching evento-sottoscrizione. È il livello più alto, e richiede la definizione di un 
linguaggio  per  la  subscription  e  l'impostazione  di  filtri  per  il  controllo.  Anche  l'algoritmo  di 
matching  può  essere  influenzato  dall'event  routing,  che  può  introdurre  limitazioni  sulle 
sottoscrizioni supportate, ad esempio relativamente al tipo di constraint. 

Per quanto riguarda il maching evento-sottoscrizione, e in particolare il linguaggio di espressione 
delle sottoscrizioni, a fianco delle semplici API come quelle definite in [L07] e discussive nella 
sezione successiva, trovano spazio anche modelli piu standardizzati. 

Due linguaggi utilizzabili come specifica di filtro sono X-Path [YB04] e XQuery [XQury07]. XPath 
è un linguaggio sviluppato per trovare informazioni in un documento XML, in grado di navigare tra 
i suoi elementi e attributi. Mantenendo quindi gli eventi in formato XML all'interno di un file, è 
possibile effettuare ricerche in base ai path dati come sottoscrizione.  XQuery supporta  XPath in 
modo nativo, fornendo un insieme più potente di espressioni per la valutazione del filtro. 
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Anche la tecnologia DBMS può essere utilizzata come linguaggio di definizione delle subscription 
e  filtro  per  gli  eventi.  Il  vantaggio  è  che  non  è  necessario  reimplementare  funzionalità  come 
inserimento, cancellamento e indicizzazione di sottoscrizioni, gestione dello storage e supporto per 
le transazioni. In [ALJ02] gli autori presentano i risultati di un confronto per la valutazione della 
performance fra il matching effettuato con query su un DBMS e un algoritmo ad hoc sviluppato 
utilizzando uno schema di lookup basato su tavole. I risultati avvantaggiano quest'ultimo, ma solo 
se  è  richiesto  un  numero  molto  elevato  di  sottoscrizioni  che  devono  essere  processate  molto 
rapidamente. Nel caso contrario un'implementazione basata su DBMS resta competitiva. 

Figura 6-2 Possibili architetture di Publish Subscribe

6.2. Stato dell'arte per i sistemi Publish/Subscribe nell'ambito delle 
VANET 

Si potrebbe pensare che i sistemi Publish/Subscribe per VANET derivino semplicemente da sistemi 
simili proposti per le MANET. In realtà, pur essendoci somiglianze, tanto che spesso le VANET 
sono  pensate  come  sotto  categoria  delle  MANET,  esistono  differenze  fra  i  due  ambienti  che 
incidono profondamente per quanto riguarda l'architettura di un P/S. 
Le differenze peculiari per un sistema P/S sono: 

• nelle VANET i nodi hanno normalmente una velocità superiore dei nodi nelle MANET, con 
conseguente possibile rapido mutamento della topologia della rete. Inoltre si tratta di reti per lo 
più solo parzialmente infrastruttuate. Di conseguenza è irrealistico pensare di poter sempre far 
conto  sull'accessibilità  di  broker  centralizzati  remoti.  Inoltre  la  costruzione  di  un  Overlay 
Strutturato o l'utilizzo di un event routing di tipo selective risulta efficiente solo se i veicoli  
coinvolti mantengono abbastanza a lungo le loro posizioni relative. 

• i dispositivi su veicoli possono contare su una quantità di energia costante, di conseguenza cessa 
la necessità di ridurre le comunicazioni e diventa possibile anche l'uso di memorie di massa. 
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• i nodi hanno a disposizione sistemi di posizionamento GPS e la possibilità di accedere a mappe 
dettagliate  del  territorio.  Assieme  ai  punti  precedente  questo  consente  di  segnalare 
periodicamente la propria presenza e posizione ai nodi vicini consentendo una migliore context 
awareness. 

Resta comunque critico  il  problema del  limite  di  banda disponibile,  che limita  la  possibilità  di 
inviare un numero elevato di messaggi. 

Anche la tipologia di applicazioni, e quindi di eventi interessanti gestibili attraverso un sistema P/S 
sono diversi [FSTE07], essendo per lo più collegati alla necessità di gestire informazioni relative al 
contesto geografico. 

L'analisi dello stato dell'arte dei sistemi P/S per le VANET è relativamente breve, essendo stato 
affrontato questa particolare problematica solo in tempi recenti e per lo più in modo teorico. 
È opportuno esaminare le poche proposte da due punti di vista: 

• tipologia di eventi considerati 

• modelli scelti relativamente all'overaly infrastructure e event routing 

6.2.1. Tipologia di eventi 

La caratteristica principale dei sistemi P/S per le VANET è il supporto per la pubblicazione e la 
sottoscrizione location-aware. La location awareness caratterizza un subscriber per il fatto che può 
richiedere  una  notifica  quando  si  trova  in  prossimità  di  una  precisa  locazione  o  servizio. 
L'implementazione richiede quindi la capacità del P/S di monitorare la mobilità dei sottoscrittori. 

Gli eventi considerati nei sistemi P/S per VANET sono unicamente messaggi quali quelli relativi a 
notifiche di warning, informazioni  di  traffico,  avvisi  di  disponibilità  di  parcheggio,  presenza di 
stazioni di rifornimento e altro ancora. In alcuni casi questi messaggi sostituiscono ed aumentano i 
Variable  Message Signs  (Electronic  Message Signs) che  sono visualizzati  su  appositi  tabelloni 
lungo le strade e autostrade e che avvertono gli utenti della preseza di emergenze, incidenti o lavori 
in corso. 

In tutti questi casi si tratta di messaggi brevi, in forma testuale, caratterizzati dal tipo di contenuto, 
dal contenuto stesso e legati ad indicazioni di validità spaziale e temporale, di potenziale interesse 
di tutti i veicoli in a data area. La location awareness quindi viene realizzata non tanto monitorando 
la  mobilità  dei  sottoscrittori,  quando  individuando  l'area  in  cui  si  verifica  un  evento, 
indipendentemente dall'identità dei veicoli presenti in quell'area. 

Un'accurata ed estesa presentazione di un sistema P/S per VANET è fatta in una serie di articoli  
collegati  [LCM09a]  [LCM09b]  dove  sono  presentati  i  risultati  ottenuti  relativamente  alla 
realizzazione di un middleware per VANET, basato sul modello P/S. 

Punti caratterizzanti  sono: (i) la connessione con il sistema di navigazione del veicolo,  che può 
generare  in  modo  automatico  interessi  (e  relativi  filtri)  per  eventuali  notifiche,  ad  esempio 
relativamente al percorso impostato, (ii) l'accesso alle informazioni di contesto contenute nel data 
base  locale  del  middleware,  ossia  localizzazione,  destinazione,  punti  di  interesse  ecc.,  (iii)  la 
possibilità di utilizzare le informazioni relative alla mappa stradale fornite dal navigatore per il 
forwarding geografico. 
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Per quanto riguarda la definizione e gestione degli eventi, riportiamo alcuni esempi presi da [L07]: 

notify(message, topic, publicationArea, Tstart,Tend) 

è il formato per la pubblicazione di un evento. Ad esempio 

notify(Works  at  Junction  A51,  Type  =  Warning:Road  works  |  PointOfInterest  = 
M25:Junction A51, 2km around Junction A50, 2pm, 5pm) 

pubblica un evento facilmente comprensibile. 

subscribe(Type=Warning | PointOfInterest=MyRoute) 

è il formato con cui il navigatore di un veicolo si sottoscrive per ricevere notifiche relativamente ai 
segmenti di strada che saranno percorsi. 

Figura 6-3

In Figura 6-3 sono presentati 2 alberi che rappresentano gli attributi che possono essere usati per 
descrivere i tipi e le location utilizzabili per descrivere e confinare un evento. 

Il subscription manager implementa la funzionalità di sottoscrizione e il matching engine controlla 
le subscription attive ogni volta che arriva un messaggio. Se l'area di interesse del topic è quella  
attuale del veicolo e c'è una registrazione per quel topic, l'evento è notificato all'applicazione. 

In  [FR07]  Frey  e  Roman presentano  un  sistema  P/S  per  MANET  di  cui  però  si  considera 
l'applicazione per il caso VANET. Anche in questo caso gli eventi e le sottoscrizioni sono arricchite 
con informazioni  di  contesto  che  includono la  nozione  di  spazio  e  di  tempo.  Il  publisher  può 
richiedere che l'evento sia diffuso in una data area e che vi persista fino alla scadenza temporale 
indicata (purchè sia presente un numero di veicoli o di RSU sufficienti a mantenere l'informazione 
sull'evento). Analogamente, i sottoscrittori possono sottoscrivere eventi che sono rilevanti in uno 
specifico  contesto,  espresso  anch'esso  come  area  geografica,  e  generati  dal  publisher  in  un 
particolare contesto (vedere Tabella 6-1). 
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Tabella 6-1 Caratterizzazione spazio temporale dei messaggi

Eventi Sottoscrizioni 

Identificatore del publisher Identificatore del sottoscrittore 

Contenuto dell'evento Filtro sul contenuto degli eventi 

Tempo di scadenza dell'evento Tempo di scadenza della sottoscrizione 

Contesto di rilevanza Contesto di interesse 

Dominio di sottoscrizione a cui è rivolto Dominio di pubblicazione da cui accetta 
gli eventi 

I  sistemi  Publish/Subscribe  orientati  alle  VANET considerano  quindi  eventi  valutati  in  base  a 
messaggi ricevuti dalla VANET, caratterizzati nella sezione 1.2.2 come V2V Decentralized Vehicle  
Notification e di tipo non safety of life (poichè vengono diffusi) nella sezione 1.3. 

6.2.2. Modelli di overaly infrastructure e event routing 

Come visto prima, gli eventi possono essere legati ad un'area di rilevanza, indicata dal publisher, e 
da un'area di interesse, indicata dal subscriber (v. Tabella 6-1). 

Nel primo caso si utilizzano algoritmi per l'event diffusion, in modo che l'evento copra tutta l'area 
di rilevanza indipendentemente dall'interesse dei singoli sottoscriuttori, mentre nel secondo si tratta 
di subscription diffusion, per cui l'evento è rilasciato su richiesta del subscriber e in questo caso il  
problema è come individuare i nodi che potrebbero avere l'evento di interesse. 

L'essere  limitata  l'area  di  rilevanza  di  un  evento  consente  al  sistema  P/S  distribuito  di  essere 
scalabile, malgrado la grande ampiezza della rete stradale, come già riconosciuto in uno primi lavori 
sul middleware event-based per VANET [MC02]. 

L'event  diffusion è  stato  ampiamento  studiato,  un  esempio  si  può trovare  in  [MLS05]  dove si 
presenta l'Abiding geocast. Il generatore di un messaggio può trovarsi all'interno o all'esterno di 
un'area. Se si trova all'esterno può utilizzare uno o più RSU eventualmente presenti nell'area, o il 
geoanycast per inviare il messaggio ad almeno uno dei veicoli interni. 
Sono quindi individuati 2 metodi per mantenere la diffusione del messaggio all'interno dell'area per 
un dato tempo: 

• Il messaggio viene memorizzato su (almeno) un nodo, indicato in seguito come server, 
presente nell'area. Il server inizia periodicamente un flooding per la copertura di tutta l'area, 
fino alla scadere della validità del messaggio. Se un RSU è presente nell'area diventa lui il  
server, altrimenti viene eletto almeno un server mobile, che passa il messaggio ad un altro 
server prima di uscire dall'area. Corrisponde al P2P Unstructured Overlay con un Flooding 
algorithm per l'event routing 
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• Il  messaggio è memorizzato da tutti  i  veicoli  presenti  nell'area che lo ricevono.Ogni 
volta che un nodo possessore incontra un nuovo nodo il messaggio è inviato utilizzando 
quindi uno schema di gossip per routing epidemico. 

Le simulazioni effettuate mostrano che in un ambiente denso il primo metodo ha un utilizzo di 
banda inferiore, mentre il secondo metodo è da preferirsi in caso di network sparso. 

Con l'event diffusion l'evento è rilasciato anche ai nodi che non sono interessati.  In  [LCM09b], 
relativamente al sistema P/S già citato di Leontiadis, viene suggerito un sistema misto per l'event e 
subscription diffusion.  Il network anche qui è ibrido, possono cioè essere utilizzati sia RSU che 
veicoli mobili. 

L'evento è caratterizzato da un POI, Point of Interest, ad esempio il punto in cui si è verificato un 
incidente,  e da un'area di rilevanza, decisa dal publisher unico, che può essere un veicolo o un 
centro  servizi.  Per  mantenere  il  messaggio  all'interno  dell'area  di  rilevanza  viene  utilizzato  un 
sistema simile al primo schema dell'Abiding geocast, dove però invece di eleggere un server che 
tale rimane fino all'uscita  dall'area,  si individuano delle  Home Zone all'interno dell'area,  dove è 
presente un RSU o dove un veicolo,  a turno, si assume il ruolo di server.  Le home zone sono  
tipicamente accessi all'area di rilevanza. 

Gli eventi non sono distribuiti su tutta l'area ma dal contrario sono i veicoli che diffondono le loro 
subscrition, ribaltando la direzione dell'invio. Periodicamente i veicoli inviano le subscription che 
sono analizzate  da  eventuali  server  nelle  vicinanze,  che,  a  fronte  di  match  positivo,  notificano 
l'evento. 

L'aspetto positivo di questo sistema è che in presenza di scarso "interesse" e quindi subscription, il 
carico di comunicazione è inferiore al  sistema dell'event diffusion. Va però osservato che se le 
subscription sono numerose non solo il carico di comunicazione può crescere, ma i server, su cui 
pesa il matching event-subscription anche per i nodi vicini, si trovano ad eseguire un numero a 
priori  non definibile  di  operazioni  che renderebbero non prevedibile  il  tempo necessarop per il 
risultato.  Inoltre la determinazione dei veicoli  server richiede di conoscere in anticipo,  per loro 
dichiarazione,  il  percorso  futuro,  in  modo  da  minimizzare  lo  scambio  di  messaggi  pubblicati 
memorizzati.  Questo richiede una forte collaborazione,  che potrebbe anche violare la privacy, e 
potrebbe  non  essere  possibile  ad  esempio  in  ambiente  urbano,  dove  raramente  si  imposta  il 
navigatore. 

Una  notevole  eccezione  allo  schema di  event/subscription  diffusion  è  rappresentato  dal  lavoro 
presentato in [PEW09], che organizza i veicoli in un  P2P Structured Overlay su cui utilizza un 
Selective algorithm. Le strade sono divise in segmenti, di lunghezza limitata in modo da consentire 
la  comunicazione  1  hop  fra  tutti  i  veicoli  interni.  Ad  esempio,  utilizzando  la  banda  DSRC è 
possibile  avere segmenti  fino ad 1 Km. di  lunghezza.  La divisione è segnalata  utilizzando una 
mappa digitale.   I veicoli all’interno si dividono il compito di agire come server per una parte di 
dati.  Lo schema risulta tuttavia eccessivamente strutturato e non adatto ad un ambiente altamente 
dinamico.
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6.3. Architettura del Publish/Subscribe System di ACME 
(ACME-PS) 

ACME-PS  è  classificabile  come  Context  Aware  Publish/Subscribe  (CAPS),  lo  schema 
implementato  è  Content  Based,  la diffusione è realizzata  su un  Unstructured Network e l'event 
routing è un tipo ibrido di  event  e subscription diffusion. Inoltre il suo modello di controllo delle 
subscription consente un comportamento sia stateless che stateful, come sarà spiegato in seguito.

Lo scopo di ACME-PS è duplice: 
• supportare in modo efficiente la context awareness locale, fornendo una potente interfaccia 

asincrona  di  alto  livello  alle  applicazioni  ottimizzando  l'accesso  alle  informazioni  di 
contesto. 

• aumentare la context awareness distribuita diffondendo informazioni di utilità ai nodi vicini. 

I  sistemi  P/S  presentati  per  la  rete  veicolare  visti  nella  sezione  precedente  considerano  per  le 
subscription  essenzialmente  messaggi  provenienti  dalla  rete  strutturata  o  veicolare  relativi  alla 
segnalazione di particolari condizioni di sicurezza, di traffico o puramente informativi. Tuttavia un 
sistema context aware deve attribuire  importanza anche alla topologia dei veicoli  circostanti,  in 
particolare relativamente alla loro proiezione sulla rete stradale. 

ACME si  pone  in  un  ambito  di  conformità  alla  piattaforma  proposta  dal  CAR2CAR CC,  che 
prevede l'invio periodico di beacon con il loro contenuto informativo. Tenendo conto dei modelli di 
sistemi  context-aware  visti  in  precedenza,  ACME rende  possibili  query  legate  alla  particolare 
posizione dei nodi circostanti,  esprimendo ad esempio subscription legate alla  prossimità  o alla 
conoscenza di nuovi nodi. 

In mancanza di uno strumento comune, ogni applicazione che dovesse reagire in presenza di un 
certo  cambiamento  topologico  dovrebbe  controllare  periodicamente  tutta  la  propria  Neighbours 
Table,  sottraendo  eventualmente  tempo  ad  applicazioni  prioritarie,  dovendo  operare  controlli 
periodici. Ci sarebbero quindi problemi per la definizione della migliore fequenza di controllo, che 
dipenderebbe anche dalle altre applicazioni presenti. 

In alternativa l'Information Repository dovrebbe essere duplicato per ogni applicazione in modo da 
potere ricostruiorsi la propra conoscenza ambientale. 

Un secondo problema, in mancanza di un comune sistema di gestione dati, è la modalità di accesso 
a  queste  informazioni  da  parte  di  un’applicazione:  attraverso  tavole  condivise  (in  questo  caso 
occorre attivare una sistema di mutua esclusione o transazioni fra consumatori dei dati e produttori)  
o utilizzando API di query? Anche questa situazione potrebbe essere più convenientemente gestita 
usando un sistema P/S che sia anche il gestore unico dei dati posizionali, e che invii notifiche alle 
applicazioni, eliminando il busy waiting altrimenti obbligatorio e che si ponga da controller per 
l'accesso in mutua esclusione. 

Riassumendo  si  può  sottolineare  l’importanza  del  P/S  non  solo  per  ricevere  messaggi  di 
safety/traffic o advertisement di servizi disponibili, ma anche per una migliore gestione interna di 
accesso a informazioni topologiche condivise fra più applicazioni. 
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6.3.1. Spatial Environment Context Repository (SECR) 

SECR  mantiene  dati  di  contesto  indicati  genericamente  come  ContextItem  in  formatoXML. 
Attraverso il suo Control Access risponde a richieste sincrone e consente l’inserimento atomico. 

Il repository contiene solo dati validi nel tempo e relativi allo spazio circostante il veicolo, e risiede 
nella memoria a breve termine del sistema. Allo spegnimento del sistema possono infatti  essere 
persi perchè presumibilmente non più validi, o comunque riottenibili, alla riaccensione. I dati non 
più “freschi” possono essere memorizzati su un supporto a lunga durata come log del sistema. da 
una applicazione esterna al middleware.

I ContextItem sono classificati in 3 tipi diversi: 

Type = “ContextMessage”. Si tratta di dati derivati da messaggi di interesse generale, relativi a 
problemi di safety (e.g.  Feature = “safety”, code = “fog”)  o di traffico (e.g.  Feature = 
“traffic”, code = “queue”), o ancora informativi (e.g. Feature = “info”, code = “park”), o 
advertisement  di  disponibilità  di  un  servizio  remoto  (e.g.  .  Feature  =  “advert”,  code  = 
“MobileIP”).  Possono  essere  legati  ad  un'area  di  rilevanza  entro  la  quale  devono  essere 
diffusi. 

Type = “ContextPosition”.  Sono  ContextItem che descrivono la posizione e altri  dati  relativi  al 
movimento  del  veicolo  locale  e  di  altri  veicoli  circostanti.  La  posizione  è  data  come 
georeferenziazione  o posizione  relativa  alla  strada (derivanti  dal  Location  and Positioning 
Service) e possono essere associati altri dati quali velocità e direzione. 

Type = “ContextCommunication”. Si tratta di dati che descrivono lo stato di connettività dei canali 
trasmissivi disponibili sul veicolo e provengono da moduli interni al veicolo (e.g. Feature = 
“WiFi AP”, state = “notAv”). 

Come  ContextItem potrebbero anche essere considerati dati derivanti da sensori interni. Tuttavia, 
poichè lo scopo del sistema ACME, come da proposta, è quello di gestire la comunicazione e la 
conoscenza dell'ambiente circostante,  non sarà approfondito questo punto, rimandando a sistemi 
specifici, quali [R06], comunque integrabile con ACME. 

A. Caratterizzazione del ContextMessage 

I ContextMessage sono messaggi generici in quanto non necessitano di sottoscrizioni esplicite ad un 
servizio  e  che  sono  inviati  come  broadcast,  geocast,  quindi  possono  usare  qualunque  mezzo 
trasmissivo che possegga un canale di broadcast, ad esempio WiMax, oltre che DSRC e WiFi. 

I ContextMessage hanno le caratteristiche mostrate  in Tabella  6-2.  Il  valore di Diff indica se è 
richiesta la diffusione da parte di ACME-PS e deriva dalla feature del messaggio ricevuto. 

Tabella 6-2

Tipo di Applicazione Comportamento ACME-PS 
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V2V Cooperative Awareness 
Generato un ContextMessage con Feature = “safety-of-life” 
Diff = off 

V2V  Decentralized  Environment 
Notification 

Generato  un  ContextMessage  con  Feature = “safety” ,  “info”  o  
“traffic”
Diff = “on” 

I2V (One way) 
V2V  Unicast  Exchange,  Local  RSU 
Connection, IP RSU Connection 

Genera  un  ContextMessage  con  l'opportuna  Feature  =  “i2v”  o  
“advert”  rispettivamente.
Diff = “off” 

Il sistema ACME-PS, grazie alla sua estendibilità, può occuparsi anche del caso in cui manca un 
sufficiente  supporto  VANET/MANET,  ad  esempio  per  bassa  penetrazione  del  sistema ITS e/o 
scarsa presenza di RSU. In questo caso alcuni veicoli potrebbero rivere i messaggi informativi da 
canali non di broadcast, ad esempio cellulari, cosa che richiede una sottoscrizione al servizio da 
parte  di  un'applicazione.  Il  messaggio  dal  centro  servizi  raggiunge  quindi  direttamente 
l'applicazione locale incaricata. 

L'applicazione  potrà  quindi  decidere  di  inserire  un  ContextMessage nel  repository,  per  essere 
condiviso con la altre applicazioni locali ed eventualmente diffuso con modalità Delay Tolerant. In 
questo caso l’applicazione effettuerà un publish locale per condividere l’informazione. 

Per  quanto  riguarda  gli  advertisement saranno caratterizzati  da  un  codice  che  indica  il  tipo  di 
servizio  presente  e  il  mezzo  trasmissivo  su  cui  transita,  con  le  informazioni  necessarie  per  il 
collegamento, se richiesto. 

Formato ContextMessage 

Il ContextMessage è formato da parametri utili per la sua gestione, una parte dei quali è già stato 
visto in precedenza, e da un contenuto informativo. 

1.Parametri per la gestione del ContextMessage: 

IDmsg possibilmente unico. Non sempre è possibile, perchè ogni publisher è indipendente. È utile 
per scartare rapidamente messaggi già noti 

• Feature 

• Priorità 

• Originatore del messaggio, per il controllo dell’affidabilità dell’informazione.  I parametri di 
autenticazione  presenti  nel  messaggio  sono  considerati  da  ContextProvider e  non 
memorizzati nel SECR. 

• tempi di origine e durata di validità 

2. Contenuto del ContextMessage 
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• Codice dell’evento, usando uno schema standardizzato, possibilmente estendibile, in modo 
da  consentire  l’analisi  generica  da  parte  del  P/S.  Se  si  tratta  di  un  advertisement  deve 
indicare una specifica per il tipo di servizio messo a disposizione. 

• Altre informazioni specifiche che possono essere interpretate dall’applicazione che ha fatto 
la sottoscrizione. 

3. Informazioni di localizzazione: 

• Il  POI  (Point-of-Interest)  definisce  la  zona  efettivamente  interessata  da  un  evento,  ad 
esempio  un  banco  di  nebbia,  una  coda,  o  la  posizione  di  un  parcheggio  di  un  RSU.  
L’informazione contenua nel POI è utilizzata per controllare il match con l’area di interesse 
del guidatore.. Se l’intersezione è non nulla l’evento potrebbe dover essere notificato e il suo 
contenuto  deve  essere  noto  al  guidatore  per  tempo,  in  modo  da  poter  eventualmente 
modificare il suo comportamento 

• area  di  rilevanza  Definisce  l’area  di  diffusione,  più  estesa  rispetto  al  POI.  L’area  di 
rilevanza può non essere definita.  Indica dove il messaggio deve essere diffuso dal P/S. 
Questa parte verrà ripresa nella sottosezione relativa all’Event Routing. 

Più in dettaglio, il POI è definto come alternativa fra: 

• un punto geografico, ad esempio il luogo di un incidente o l’ingresso di un parcheggio 
• una sezione di strada o una lista di sezioni, ad esempio il luogo in cui è presente una coda 
• un’area geografica, ad esempio dove è presente un banco di nebbia.

B. Formato dei ContextPosition 

Un ContextPosition è un dato posizionale che contiene dati relativi ad un veicolo vicino o al veicolo 
locale,  indicato  nel  seguito  con  MyVehicle.  In  modo analogo  MySpeed,  MyDirection,  MyRoute 
indicano  rispettivamente  la  velocità,  direzione  e  percorso,  se  noto,  del  veicolo  locale  (in  caso 
contrario contiene unicamente la sezione di strada su cui il veicolo si trova). 

Il ContextPosition mantiene i dati ricevuti da beacon, più altri campi aggiunti dal PS: una validità 
temporale di pochi secondi (endTime) passata la quale si presume che il veicolo non sia più nel 
raggio  di  comunicazione,  e  la  posizione  (RoadPosition)  sulla  mappa  stradale  ottenuta  con 
un’interrogazione al PLS 

C. Caratterizzazione del ContextCommunication 

Un  ContextCommunication contiene  l'id  del  mezzo  trasmissivo  a  cui  si  riferisce  (e.g.  Cid  = 
“UMTS”) e le informazioni di stato relative. Le informazioni di stato sono inviate da controller 
interni solo in caso di variazioni significative e corrispondono normalmente ad operazioni di update 
sul ContextItem. 

Il SECR mantiene i dati relativi alle 3 tipologie di CtItem in sezioni separate del repository, poichè 
la tipologia di query e di inserimento è diversa. 
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Nel  Deleverable  D.P1.2C  è  dettagliato  lo  schema  XML  dei  ContextItem  utilizzati 
nell’implementazione dei servizi di ACME.

6.3.2. Context Provider  

I  ContextItem sono generati  componenti  dette  ContextProvider,  che  possono  essere  visti  come 
applicazioni  o  connettori  che  ricevono raw data  dal  bus  in-vehicle  e,  dopo averli  analizzati,  li 
trasformano in  ContextItem che sono poi passati  ai  componenti  ACME.  Ogni  ContextProvider 
aggrega e converte dati provenienti  da diverse fonti,  per formare un  ContextItem e inserirlo nel 
SECR  attraverso  il  suo  Access  Manager.    Questo  schema  architetturale  deriva  da  analoga 
architettura  utilizzata  in  alcuni  middleware  per  sistemi  mobili,  queli  ad  esempio  Contory,  per 
consentire l’intefacciamento con piattaforme eterogenee.

In particolare di differenziano: 

MsgProvider:  ricevono  dati  dalla  VANET,  dall'RSU  o  da  applicazioni  e  generano  un 
ContextMessage 

PosProvider: ricevono informazioni dai beacon e dal GPS (ed eventualmente altri sensori di stato 
interni e producono dei ContextPosition relativi ai veicoli esterno e all’ego vehicle, inviati poi 
al PLS che integra l’item con la posizione stradale, se necessario. 

CommProvider: ricevono informazioni di connettività e sono parti del NAL che gestisce i canali 
trasmissivi. Producono i ContextCommunication 

I  ContextProvider inseriscono i  ContextItem nel repository (o li inviano al PLS) in modo atomico 
utilizzando  le  funzionalità  di  lettura/scrittura  dell'Access  Control  Module  che  controlla  la 
concorrenza di accesso ed elimina dal SECR i dati non più validi. 

Genericamente  i  ContextProvider controllano  se  il  raw  data (dei  rispettivi  tipi)  è  affidabile, 
analizzandone  i  vari  campi  prima  di  formare  il  ContextItem.  Possono  essere  fatte  anche 
aggregazioni,  ad esempio clusterizzando ove possibile  un insieme di  inserimenti/modifiche  non 
prioritarie in modo da effettuare l’invio al SECR o al  PLS con minore frequenza. 

In Figura 6-4 è rappresentato il Class Diagram per la componente SECR, il cui Composite Diagram 
è presentato in Figura 6-5. 

Infine in  Figura 6-6 troviamo il  flusso dei  ContextItem dai  PosProvider ai  vari  componenti  di 
ACME Core.
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Figura 6-4  Class diagram del SECR Server

Figure 6-5 Composite diagram dei servizi PLS, SECR e ENS
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Figure 6-6 Flusso dei ContextItem

6.3.3. Event Notification Service (ENS) 

Fornisce le funzioni publish(), subscribe() e unsubscribe() e provvede alla notifica degli eventi 
richiesti dalle applicazioni. Una subscription è attiva finchè non è riconosciuto l'evento richiesto o 
viene effettuata una chiamata di unsubscribe.   Per ogni subscription effettuata è quindi generato un 
thread per la notifica all'event listener. 

Inseriamo in Tabella 6-3 la terminologia usata nel seguito. 

Tabella 6-3 Terminologia

Termine Significato 

raw data raw data in arrivo al ContextProvider che lo analizza e genera un 
ContextItem 

CurrentCtxItem ContextItem inviato dal SECR Access Control all’ENS. 

Subscription pattern filtro indicato nella subscription. 

Evento risultato dell’esecuzione con successo del matching algorithm fra 
Subscription pattern e CurrentCtxItem (controllo stateless) o fra 
Subscription pattern e contenuto del SECR (controllo stateful) 

Le funzioni disponibili sono in Tabella 6-4
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Tabella 6-4 Funzioni disponibili

Funzione Parametri Descrizione 

subscribe - Subscription Pattern
- Id del subscriber
- tipologia del controllo, stateless o stateful
- tipo di ContextItem a cui si applica
il subscription pattern
- funzione del subscriber per il callback di 
notifica 

Inserisce i parametri della subscription 
in una delle 2 subscription list, per 
controloli stateless o stateful

Restituisce un id della subscription 

unsubscribe Id della subscription da cancellare Elimina la subscription dalla lista 

newCtx 
CurrentCtxItem passato dal SECR Access 
control 

Riceve un nuovo CurrentCtxItem 

GetState Ritorna l'evento (risultato del matching 
algorithm) 

Funzione chiamata dal subscriber dopo 
aver ricevuto una notifica 

publish messaggio da pubblicare 
Richiama le API del network layer per 
inoltrare la trasmissione secondo i 
parametri richiesti 

La tecnica convenzionalmente usata dai sistemi Publish-Subscribe per soddisfare le subscription è 
tipicamente  stateless, poichè le query sono valutate all’arrivo di ognio nuov o dato. Tuttavia nel 
caso dei beacon inviati dai veicoli, questi possono essere visti come flusso di dati da sensori, su cui 
alcuni sistemi di Continuous Query (CQ) consentono query stateful.  Esistono molte applicazioni 
che  utilizzano  i  beacon  mappati  su  strada  per  fornire  servizi.   Fondamentalemnte  si  possono 
individuare 3 tipologie di uso:

1. rilevamento di un singolo beacon alla volta.  Esempi sono dati dal routing geocast in ambito 
urbano  e  dal  delay  tolerant  routing  (DTR)   Il  geocast  e  il  DTR  sono  realizzati  nella 
piattaforma CAR2CAR-CC nel network layer,  normalmente con un protocollo di greedy 
forwarding, che richiede un rollback in caso di impossibilità ad avanzare.  In ambito urbano 
[NR09]  è  preferibile  agire  a  livello  applicativo,  individuando  i  veicoli  nella  posizione 
stradale più conveniente per il forwarding. 

2. rilevamento della variazione di un parametro di stato contenuto nei beacon.  Ad esempio un 
cambio di posizione o velocità di un veicolo (ego vehicle o altro).  In particolare tutti  i  
protocolli che prevedono una divisione in segmenti della strada (come il protocollo usato in 
ACIS, OR3.1) richiedono la valutazione dei dati contenuti negli ultimi 2 beacon ricevuti per 
veicolo.

3. rilevamento di funzioni aggregati sul flusso di dati, eventualmente filtrati in base a parametri 
interni.   Esempio  di  questo  caso  è  la  valutazione  del  numero  di  veicoli  presenti  nelle 
vicinanze o della velocità media dei veicoli che procedono nella stessa direzione dell’ego 
vehicle, utili nelle applicazioni di Cooperative Adaptive Cruise Control [EW09].

Il primo caso corrisponde alla query stateless, ma gli altri 2 casi richiedono query stateful.  I sistemi 
CQ  [CC03]  consentono  tali  tipologie  di  query,  da  compiersi  sul  contenuto  di  un  database 
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relazionale  considerando  flussi  di  dati  teoricamente  infiniti  provenienti  da  un  numero  finito  di 
sensori.

In realtà nel caso ACME troviamo analogie ma non piena corrispondenza.  

Nei sistemi CQ il numero di sensori è finito e ciascuno produce un flusso teoricamente infinito di 
dati.  Nei sistemi veicolari il numero di sensori (veicoli) è potenzialmente infinito, poichè i veicoli  
nelle vicinanze dell’ego vehicle cambiano in continuazione a causa della dinamicità dell’ambiente. 
Al contrario, il numero di beacon che interessano l’ego vehicle non sono quelli emessi dai veicoli  
vici nel passato o in uno spazio che non era quello dell’ego vehicle,  quindi il numero di dati da 
sensori interessante è limitato.  

Per  questi  motivi  è  necessario  tenere  nel  repository  del  SECR  un  numero  limitato  di 
ContextPosition per ogni veicolo nelle vicinanze dell’ego vehicle, su cui possono essere effettuate 
query steful.    

Mentre il controllo per il matching di tipo stateless viene eseguito ad ogni nuovo CurrentCtxItem 
segnalato  dal  SECR  Access  control,  il  controllo  stateful  viene  eseguito  periodicamente  sul 
contenuto del SECR, realativamente ai ContextPosition e a bassa priorità. 

I subscription pattern possono essere espressi utilizzando costrutti  di query  XQuery/XPath.   In 
alcuni  casi  il  subscription  pattern  è  generalmente  formato  da  una  semplice  serie  di  richieste 
specifiche sui valori degli attributi dell’evento in questione, che   assumono la forma di predicati 
strutturati nella forma nome, operatore, valore (con riferimento al singolo attributo).   L’operatore 
utilizzato è di tipo logico/comparativo ed è quindi sufficiente utilizzare un linguaggio quale XPath. 

Per i dati posizionali (ContextPosition) la descrizione dell'evento, come abbiamo visto sopra, può 
essere più complessa perchè richiede un certo livello di intelligenza del contesto. Per questo motivo 
la subscription può essere effettuata  fornendo, da parte dell'applicazione,  un pattern complesso, 
quali  quelli  possibili  con  XQuery,  che  accetta  come  parametri  campi  selezionati  dai 
ContextPosition, soprattutto in caso di subscription stateful. 

Riguardando  gli  esempi  di  applicazione,  si  possono  individuare  ad  esempio  queste  possibili 
richieste di notifiche: 

Tabella 6-5

XPath/
XQuery 

State Notifica 

XPath stateless alla variazione di velocità di MyVehicle sopra un certo valore (max 
speed, che può essere inserito da un’applicazione, ad esempio 
considerando il valore limite sulla strada) 

XPath stateless alla presenza nel range di comunicazione di un nuovo veicolo (utile 
ad esempio per l'implementazione a livello applicativo di un routing 
Delay Tolerant) 

XPath stateful all'aumento oltre un dato valore N del numero di veicoli circostanti 
rilevati o alla loro diminuzione sotto un valore n 

XPath stateless all'avvicinarsi del veicolo ad un incrocio 
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XPath stateless al passaggio di MyVehicle attraverso un punto del segmento stradale 
su cui ci si trova (applicazione per algoritmi su segmenti) 

XPath stateless alla frenata di uno dei veicoli sulla stessa strada di MyVehicle 
superiore ad una certa soglia 

XQuery stateful al diminuire della velocità media dei veicoli circostanti al di sotto di 
un certo valore, segnale di possibile congestione) 

XQuery è un linguaggio molto potente che dà l'opportunità di definire i  Pattern subscription in 
modo molto flessibile.  È una possibilità che non è stata finora molto utilizzata nei sistemi P/S con 
broker distribuiti,  per evidenti motivi. Tuttavia relativamente all'architettura di ACME-PS risulta 
uno  strumento  efficente  per  il  controllo  poichè,  essendo  il  controllo  eseguito  localmente,  non 
presenta eccessivi  problemi di scalabilità. 

L’unica osservazione a sfavore è legata alla performance del sistema, che potrebbe risultare bassa, 
soprattutto per i controlli da effettuarsi sui beacon che potrebbero arrivare con un ritmo anche alto.

In fase di ingegnerizzazione di ACME è consigliabile individuare un linguaggio di interrogazione 
che consenta di esprimere la tipologia di query richiedibili dalle applicazioni di ACIS, ma che sia 
ottimizzato a questo fine.

Alcuni altri accorgimenti potrebbero essere presi al fine di ottimizzare i controlli,  ad esempio il  
CurrentCtxItem nel caso di ContextPosition potrebbe contenere gli ultimi 2 dati pervenuti da ogni 
veicolo, per semplificare le valutazioni relative alla variazione di valori interni ai beacon.  Questa 
scelta è stata fatta nell’implementazione dell’ENS presentata nel deliverable D.RP1.2C.

Query Engine 

In conclusione, il SECR Access control, dopo aver inserito o modificato un ContextItem nel SECR, 
invia al Query Engine il CurrentCtxItem.  Il Query Engine attiva immediatamente  il controllo delle 
Pattern  subscription  stateless,  effettuando  invece  periodicamente  il  controllo  stateful  attraverso 
query al SECR Access manager. 

6.3.4. Sistema di propagazione 

Nel sistema ACME si è dedicata una particolare attenzione alla gestione dell’ENS, per supportare al 
meglio le applicazioni.  Per la funzionalità di Publish si rimanda ai metodi impiegatio ad esempio 
in  [LCM09a] e [LCM09b], discussi in precedenza.

La funzione publish() dovrà avere fra i parametri  il  messaggio da inviare e l’area geografica di 
interesse.  La spedizione verrà effettuata utilizzando le funzioni di GeoBroadcast e Topologically 
Scoped Broadcast forniti dal network layer ed acceduti tramite il NAL.
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Figura 6-7  Class diagram di ACME ENS
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7. Quadro complessivo 

7.1. Tavola riassuntiva delle funzionalità dei Componenti  di ACME 

Componenti e 
sottocomponenti 

Descrizione API 

PLS – Positioning 
and Localization 
Service 

È costituito da 2 moduli che ne implementano 
le funzionalità, il  PLS-LM e il PLS-VPS 
sotto descritti

PLS-LM
Localization Module 

Costruisce il Segment/Junction Graph 
utilizzando I dati forniti dal Map Provider

Fornisce informazioni sull'area stradale in un 
intorno del punto in cui è posizionato il 
veicolo (Orizzonte)

Memorizza l'insieme delle aree e landmark 
attivi nell'area. circostante 

LQ-API Rispondono a query 
relative a Informazioni stradali 
sulla mappa memorizzata 

LI-API Consentono l’inserimento 
di strade,  Aree e Landmark da 
parte del connettore con il Map 
provider

PLS-VPS
Vehicle Positioning 
Service 

Riceve periodicamente la posizione dell'ego-
vehicle. Ne calcola la posizione sulla strada , 
la velocità, l'accelerazione e la direzione e lo 
invia in qualità di PosProvider al SECR 
Access Control. 

Effettua il mapping della posizione geografica 
di un veicolo (ottenuta dal suo beacon) sulla 
mappa S/J

readCanBus: riceve i 
ContextPosition inviati dal 
PosProvider 

PQ-API 

Effettuano il mapping di un punto 
geografico su una sezione di 
strada, 

Forniscono informazioni 
geolocalizzate, ad esempio per 
valutare, per il solo ego-vehicle, 
la sua appartenenza ad un’area 
inserita nel Localization 
Module, ad esempio  per il 
pagamento di un pedaggio per 
il parcheggio, 

Forniscono informazioni 
sull’electronic horizon

SECR Server -  
Spatial Environment  
Context Repository 

Mantiene un data base XML di ContextItem il 
cui accesso è controllato dall'Access 
Controller.

Invia ad ENS le informazioni relative al 
ContextItem appena inserito nel SECR 

CQ-API Rispondono a query 
(espresse con i linguaggi 
XQuery /Xpath) su 3 tipi di dati: 
ContextMessage, ContextPosition 
e ContextCommunication 

readCanBus: riceve i ContextItem 
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inviati dai  ContextProvider 

CI-API riceve i CurrentCtxItem 
inviati dal SECR

ENS - Event  
Notification Service 

Costituito da 2 moduli, il Subscription 
Manager  e il Query Engine

ENS-Subscription 
Repository Manager 

Inserisce una subscription di un'applicazione 
nel repository (descrizione dell'evento da 
notificare)

Cancella una subscription 

Subscribe( )
Unsubscribe( ) 

ENS-Query Engine Esegue il controllo delle subscription 
periodicamente o in seguito al ricevimento di 
un nuovo messaggio o beacon 

Invia notifiche ai subscriber  registrati 

Restituisce al subscriber l'evento risultante dal 
matching algorithm 

GetState ( ) 

Sistema per publish e  
diffusione 

Invia  il  messaggio  indicato  dall’utente 
utilizzando  le  API  fornite  dal  Network 
Layer  per  la  trasmissione  verso  RSU, 
nelle varie modalità, ad esempio broadcast 
o geocast, con la QoS richiesta.

Publish ( ) 
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