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Abstract

Questo rapporto tecnico ufficializza il contenuto di uno dei deliverable del progetto di ricerca ACIS (finanziato
dal SIIT), relativo alla implementazione di un sottoinsieme delle funzionalitá di cui alla specifica del middle-
ware del sistema.
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Sommario

Lo scopo di questo Deliverable D.RP1.2C è quello di descrivere l’implementazione di alcuni servizi 
di base di ACME, che consentano la realizzazione di applicazioni cosi’ come altri servizi complessi 
di ACIS in modo semplice ed efficiente, seguendo le specifiche date in D.RP1.2B.
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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,  riferiti 
rispettivamente 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 di 
risultare 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 di comunicazione 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 sono stati i seguenti:

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.

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;

Deliverable RI_1.2 B: 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.

Deliverable RI_1.2 C (questo documento): 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
Questo  deliverable  (D.RP1.2C)  descrive  una  implementazione  prototipale  di  alcuni  servizi  di 
ACME,  per  fornire  una  proof-of-concept  dell’architettura  proposta  per  ACME  nel  precedente 
deliverable  D.RP1.2B.  Sono  inoltre  riportate  esperienze  di  simulazione  collegate  ai  sevizi  di 
ACME.  Il deliverable è completato dal codice sorgente delle attività realizzative svolte.

Il processo di scelta delle realizzazioni e studi effettuati in questo package 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)

Il  codice e i  documenti  relativi  a questa attività  sono stati  sviluppati  appoggiandosi  al  servizio 
Dropbox (https://www.dropbox.com/), un sistema di hosting che offre accesso anche gratuito per 
salvare, condividere e sincronizzare file.

Sono riportate le descrizioni delle attività implementative e di simulazione svolte per il middleware 
ACME.

1.3 Licenza d’uso e distribuzione
I servizi SECR. ENS e PLS sono rilasciati con licenza GPL 3 e accessibili dal sito [ACME].
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2 Realizzazione prototipale dei servizi SECR e ENS 

ACME, ACis  Middleware for Emerging vanet  applications,  è  un middleware  con architettura  a 
livelli che offre servizi ad applicazioni operanti sull'ego vehicle, nell’ambito di una rete veicolare in 
cui interagiscono veicoli e infrastruttura di comunicazione a bordo strada. 

Figura 2-1 Esempio di possibili domini di comunicazione

Il middleware si pone come livello intermedio fra il network layer e l’application layer.  La sua 
funzione è quella di propagare ad alto livello le informazioni ricevute a livello di rete attraverso il  
NAL  e  i  Context  Provider,  la  cui  implementazione  è  supposta  data.   Tali  informazioni  sono 
presentate  sotto  forma  di  messaggi  in  formato  XML da  qui  in  poi  detti  ContextItem  di  varia 
tipologia.

Il prototipo realizzato per i servizi SECR e ENS si propone come proof of concept per verificare 
l'effettività dell'approccio seguito nella modellazione dei servizi di ACME nel Deliverable RP1.2B, 
senza però considerare altri aspetti, quali l'ottimizzazione delle prestazioni, che saranno da valutare 
in  sede  di  ingenierizzazione.   Sono  inoltre  state  adottate  alcune  semplificazioni,  di  scarsa 
importanza rispetto allo scopo principale, che è appunto quello di dimostrare la fattibilità di tali  
servizi,  la  loro  estendibilità  e  la  possibilità  di  supportare  efficientemente  di  applicazioni  che li 
utilizzano efficacemente.

2.1.1 Linguaggio di implementazione e download

ACME è sviluppato come una class library scritta in linguaggio Java™.   

Per  lo  sviluppo  è  stato  utilizzato  l’IDE  Netbeans  [netbeans],  open  source  gratuito  per  uso 
commerciale e non commerciale. 
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Il linguaggio per le query e submission è XQuery [XQuery], nell’implementazione fornita da Nux 
[nux], un open-source Java toolkit, specializzato nell’eseguire query su documenti XML residenti 
nella memoria primaria.

I servizi SECR e ENS sono distribuiti sotto licenza GPL3 e scaricabili da  [ACME].

Le librerie utilizzate sono:
• Java JDK 1.6
• JDom
• Nux
• OpenMap
• JFreeChart
• Xom
• Xerces
• Saxon
• jCommon

Il  middleware  è  pensato  per  essere  installato  all’interno  di  entità  veicolari,  oggetti  mobili  o 
immobili posti idealmente in uno scenario stradale. Nell’implementazione, tali entità sono mappate 
su apposite classi tramite le quali è stato possibile verificarne il funzionamento.

2.1.2 Veicoli

Un veicolo è un’entità mobile che ha la capacità di ricevere messaggi da ripetitori e da altri veicoli, 
per notificarli alle potenziali applicazioni, ad esempio computer di bordo, spie luminose, ecc.. In 
scenari particolari si può pensare che funzioni esso stesso un come ripetitore: ad esempio, per far sì 
che  avvisi  importanti  vengano propagati  a  grandi  distanze,  come nel  caso di  messaggi  ad  alta 
priorità inerenti la sicurezza.

2.1.3 Ripetitori (RSU)

Un ripetitore rappresenta un elemento fisso a bordo strada la cui funzione preminente è quella di 
inviare/ricevere  messaggi  ai/dai  veicoli  in  transito,  e  consentire  ai  veicoli  di  accedere  a servizi 
forniti da un Provider remoto, via Internet.

All’occorrenza  può  montare  anche  le  componenti  tipiche  di  un  veicolo,  come  il  sistema  di 
posizionamento,  il  repository di messaggi o il query-engine, così da consentire alla applicazioni 
residenti di rilevare le condizioni del traffico e reagire di conseguenza, inviando messaggi specifici 
ai veicoli nel range trasmissivo.

2.2 Struttura dei componenti
Il middleware discusso in questa sessione include SECR, ENS e Pub. Anche il componente PLS è 
stato progettato per interfacciarsi con i servizi qui presentati, ma la sua descrizione è fatta a parte,  
nella sezione successiva.  Per completezza ne è riportata una breve descrizione.
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Figura 2-2 Interazione fra le componenti SECR, ENS e Pub

2.2.1 SECR

È il componente che tiene e gestisce il repository di messaggi validi nel tempo e nello spazio in cui 
si muove il veicolo (o si trova l'RSU), che sono ricevuti attraverso i  Context Provider e gestiti in 
base alle richieste della applicazioni.  Vengono fatta le seguenti assunzioni:

• Tutti i messaggi sono ricevuti attraverso una connessione UDP da un’unica porta logica a 
cui arrivano messaggi XML prodotti dai Context Provider ed eventualmente arricchieti dal 
PLS (vedere parte successiva).

• I messaggi ricevuti sono supposti codificati in XML well-formed compatibilmente con il 
formato1 standard definito

I messaggi sono organizzati in una tavola hash indicizzata in base agli identificatori univoci dei 
messaggi. Lo spazio dedicato alla registrazione di messaggi è finito: quando la memoria è piena, 
viene eliminato dalla tavola il messaggio più vecchio2 non più valido, se presente, altrimenti il più 
vecchio messaggio tra quelli validi.

Come  detto,  nuovi  messaggi,  i  cui  identificatori  sono  già  presenti  nella  tavola,  sostituiscono 
automaticamente quelli vecchi, ma ciò non avviene nel caso dei beacon, la cui gestione particolare 
prevede il mantenimento degli  ultimi due messaggi arrivati  relativamente allo stesso veicolo,  in 
modo da rendere possibile la valutazione di un cambiamento nello stato di un veicolo.

Tale scelta è giustificata dal fatto che i messaggi hanno un’utilità effettiva solo se temporalmente e 
spazialmente vicini all’ego vehicle.  Il repository del SECR non è infatti un database in mantenere 
anche uno storico dei messaggi ricevuti,  ma mantiene solo le informazioni attuali,  che possono 
essere utili soprattutto ad applicazioni event driven.  Poichè quindi il SECR non si pone l’obiettivo 
di realizzare un log dei messaggi ricevuti, i messaggi non più utili possono essere rimossi. Nel caso 
in cui si volesse mantenere un log dei messaggi che riportano malfunzionamenti  o situazioni di 
allarme  di  qualche  tipo,  il  servizio  di  memorizzazione  può  essere  delegato  ad  un’applicazione 

1 Descritto tramite XML-Schema. Si veda in seguito.
2 Secondo la data di emissione.
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specifica  che  effettuerà  una  subscription  per  tutti  i  messaggi  di  suo  interesse,  gestendoli  o 
memorizzandoli in modo specifico ad alto livello.

Ogni qualvolta il SECR riceve un messaggio da un Context Provider, viene anche attivata tramite 
invocazione esplicita la funzionalità di analisi (ed eventuale notifica) dei messaggi dell’ENS, se il 
componente è presente nell’ego vehicle o RSU.

Sul repository di messaggi è possibile anche eseguire query sincrone.

2.2.2 ENS

Componente che implementa la funzionalità di broker di un sistema Publish/Subscribe: mantiene e 
gestisce l’elenco delle subscription sottomesse da ciascun subscriber connesso, e esegue il Query 
Engine per l’analisi dei messaggi.

Le subscription sono registrate in una tavola hash indicizzata tramite i relativi identificatori univoci.

Tramite il Query Engine, ENS controlla se esistono messaggi compatibili con le  query contenute 
nelle subscription registrate. Il controllo dell’evento che soddisfa una subscription può avvenire in 
due modalità:

• Stateless,  eseguito  all’arrivo  di  un  nuovo messaggio  nel  SECR e  solo  sul  contenuto  di 
quest’ultimo (o sugli ultimi due, se l’ultimo messaggio arrivato è un beacon)

• Stateful, eseguito sull’intero contenuto del repository, ed attivato opzionalmente o a seguito 
dell’arrivo di un nuovo messaggio, oppure periodicamente

Una  subscription  soddisfatta,  dopo  l’avvenuta  notifica,  può  restare  nella  tavola  per  controlli 
successivi, o può essere rimossa se è programmata per essere eseguita una sola volta: anch’essa 
quindi opera secondo due modalità.
Il linguaggi usato per le subscription è XQuery, che consente di mantenere aggiornate delle variabili 
predefinite.  Durante l’analisi viene effettuato il parsing delle query e, se il sistema rileva in una di 
queste la presenza di una delle possibili variabili previste (inerenti lo stato contingente dell’entità 
veicolare) la variabile viene sostituita con il suo valore reale. Tale caratteristica è molto utile per 
poter rendere ACME un middleware “location-aware”, potendo le  query e le  subscription essere 
espresse in funzione della posizione del veicolo o dell’RSU.

2.2.3 Pub

È il  componente  che invia messaggi  pubblicati  attraverso  la  API function  publish().  Poiché il 
servizio ENS è un prototipo non connesso con il NAL, che consentirebbe di definire la tipologia di 
trasmissione  del  messaggio  (geocast,  broadcast  o  altro)  con  le  tipologie  di  QoS  richieste 
dall’applicazione, il messaggio è semplicemente inviato in broadcast tramite protocollo UDP, con 
un formato XML conforme con quello definito nel XML-Schema. 

La componente Pub, oltre a consentire la pubblicazione “on-demand”, è dotata di una modalità che 
permette di inviare periodicamente lo stesso messaggio in modo automatico.

2.2.4 PLS

Il  servizio  PLS  è  descritto  a  parte,  ne  diamo  qui  una  breve  descrizione,  per  una  migliore 
comprensione. È il componente che permette di associare alla posizione dell’entità mobile una serie 
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di informazioni relative alla posizione dell’ego vehicle o di altro veicolo all’interno di una strada, 
gli incroci precedente e successivo, la direzione dei veicoli adiacenti, ecc.

Come descritto nel Deliverable D.RP1.2B, il Pos Provider è un’applicazione esterna che riceve sia i 
beacon dei veicoli circostanti che i dati da GPS dell’ego vehicle.  Li filtra e rielabora, originando 
dei  ContextPosition  item (vedere  l’XML-Schema in  allegato  al  documento)  che  contengono  le 
informazioni  di  stato  del  veicolo,  incluso  la  sua  localizzazione  geografica  in  latitudine  e 
longitudine.  Questi item sono eventualmente rielaborati dal PLS che mappa la posizione geografica 
in posizione stradale, completa la rappresentazione XML del ContextPosition item e infine lo invia 
al SECR.

Figur

Figura 2-3  Schema di elaborazione dei dati posizionali

Per consentire una facile composizione e collaudo dei servizi, il SECR riceve questi item da una 
porta UDP, che può quindi essere connessa al PLS, secondo il pipeline reale, o ad un diverso Pos 
Provider che fornisce direttamente il  ContextPosition  item completo del mapping stradale, senza 
bisogno di attivare il PLS (Figura 2-3).  Questa scelta ha consentito di sviluppare programmi di test 
(successivamente descritti) opportunamente costruiti.

Il  PLS,  dunque,  si  occupa  di  leggere  la  descrizione  della  mappa  stradale  con  un  opportuno 
connettore  (XML Parser  in  Figura  2-3),  costruire  il  grafo  che  rappresenta  strade  e  incroci  in 
memoria (SJG), e tenere aggiornati i dati di stato del veicolo e all’orizzonte elettronico, come dalle 
specifiche del deliverable D.RP1.2B.   Nello specifico, il PLS legge dati stradali in formato “Open 
Street Map”.

Sistema di notifica dell’ENS

Le specifiche proposte hanno richiesto un sistema di notifiche autonomo e indipendente dal tipo di 
subscriber usato, in modo da poter scrivere applicativi senza una conoscenza interna del middleware 
o della piattaforma su cui opera.

ACIS                                 RP1.2C v. 0.2   Pag. 9 di 30



D-RP1.2C - Codice dei componenti relativo ad un  
sottoinsieme dei servizi definiti nel deliverable D.RP1.2B, e  

valutazione quantitativa, attraverso simulazioni 

Figura 2-4UML sequence diagram della notifica

Si è implementato un sistema guidato da eventi, in cui i subscriber operano come un vero e proprio 
“Event Listener”, in attesa di ricevere il segnale che l’evento “matching query” è stato scatenato e 
propagato.  Si è raggiunto tale effetto applicando il cosiddetto Observer Pattern [OP].

2.2.5 Observer Pattern

Si tratta di uno stile architetturale che si basa su un’entità “observable”, il cui stato può cambiare, e 
una o più entità “observer”, che si rendono conto di tale cambiamento e sono in grado di reagire 
opportunamente.

In  particolare  Java  offre  le  classi  Observer e  l’interfaccia  Observable  per  implementare  tale 
struttura; il sistema di propagazione del segnale è trasparente allo sviluppatore e permette inoltre la 
trasmissione del riferimento a un oggetto risultante.

Sequenza di invocazioni per la notifica:

Nel sistema di ACME è la subscription che viene “osservata” dal subscriber (ruolo di observer) che 
l’ha sottomessa all’ENS. Questo per far sì che l’applicazione non riceva erroneamente notifiche 
destinate ad altri.

Nell’implementazione Java del paradigma, gli eventi che si verificano vengono accodati, e la loro 
gestione è attivata in modo sequenziale. Questo garantisce la sicurezza del sistema, poichè viene 
assicurata la propagazione degli eventi nel corretto ordine; d’altra parte, impone una loro gestione 
attenta, per evitare situazioni di “stallo” in cui una lista di notifiche non può essere trasmessa per via 
di istruzioni bloccanti nel codice di gestione di una notifica antecedente.

Gestione dei Messaggi nell’ENS

I  messaggi,  detti  ContextItem,  sono  rappresentabili  tramite  un  formato  XML  definito.  Questo 
permette di stabilire un “insieme di regole” per i dati all’interno del sistema, e di proseguire lungo 
un processo di “standardizzazione” del middleware.
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I messaggi che non rispettano le regole non possono essere analizzati tramite il parser3, e quindi 
devono essere scartati. Tali regole sono rese pubbliche tramite uno XML-Schema che il parser usa 
per la validazione dell’input (in Appendice A).

Ogni messaggio ha una identificatore univoco, tramite il quale è possibile evitare la registrazione di 
duplicati nel SECR, e una priorità che ne descrive l’importanza. Essa può essere:

• “non-safety” se il messaggio è una informazione non vitale 

• “safety” se è importante che il conducente ne riceva notifica

• “safety-of-life” se da esso dipende la sicurezza del veicolo (ad es: freni in avaria)

Inoltre i messaggi sono dotati di una “area di rilevanza”, esternamente alla quale non hanno valore e 
non ha senso che vengano ulteriormente diffusi. Il messaggio rimanda a un punto di interesse (PoI, 
“Point  of  Interest”)  che  può  essere  appunto  una  coordinata,  un’area,  o  un  altra  informazione 
topografica4 relativa alla mappa.

I ContextItem possono essere di tipo (vedere D.RP1.2B)

• ContextMessage

• ContextPosition

• ContextCommunication

2.2.6 ContextCommunication

I  ContextCommunication rappresentano  una  comunicazione  proveniente  dal  Communication  
Provider (parte  del  NAL),  che  segnala  dati  da  sensori  interni,  variazioni  nello  stato  delle 
connessioni wireless disponibili, presenza di RSU, disponibilità di si accesso a servizi Internet via 
RSU, ecc.  

2.2.7 ContextMessage

I ContextMessage sono messaggi informativi e di alert, inviati preminentemente da ripetitori situati 
lungo la strada, atti a indicare eventi o punti di interesse adiacenti al veicolo che si muove. Sono 
eventualmente ri-diffusi dai veicoli  se si trovano nell’area di rilevanza attraverso il componente 
Pub, che fornisce una modalità di ripetizione periodica automatica.

3 Il parser è usato è Xerces, tramite l’implementazione data dalla libreria JDom.
4Derivable RP1.2B
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Figura 2-5  Esempio di ContextMessage

2.2.8 ContextPosition

I ContextPosition rappresentano i beacon inviati da altri veicoli o costruiti utilizzando i sensori di 
stato dell’ego vehicle, ad esempio GPS.   Contenngono un insieme di dati relativi al moto e alla  
posizione della sorgente.

Come detto  in  precedenza,  non  è  possibile  trovare  nel  repository  due  messaggi  con  lo  stesso 
identificatore. Per i  ContextPosition questo non è sempre vero: infatti quando si eseguono query 
all’ENS  sull’ultimo  messaggio  di  posizione  arrivato,  si  avrà  a  disposizione  anche  quello 
precedente5. Grazie a ciò è possibile esprimere query che rilevino non solo dati statici sullo stato, 
ma anche una “variazione” apprezzabile di questi.  Inoltre sono disponibili gli ultimi 2 messaggi 
posizionali per ogni veicolo anche per le query stateful.

Si suppone che i  ContextPosition arrivino al SECR nell’ordine in cui sono stati emessi: essendo i 
beacon inviati in broadcast 1 hop, questa assunzione è vera per il canale fisico, altrettanto vera per il 
pipeline PLS-SECR-ENS, e tale deve essere mantenuta dai componenti intermedi quali il NAL.

Hanno un tempo standard di validità  (configurabile,  suggeriti  3 secondi) superato il  quale sono 
considerati  obsoleti,  e  vengono  rimossi  dal  repository,  garzie  ad  un  controllo  effettuatuato 
periodicamente dal SECR.

I messaggi posizionali  sono mantenuti  nel SECR e inviati  da questo all’ENS in coppie,  con la 
caratteristica che all’ingresso di un nuovo beacon da parte di un veicolo che entra nel range di 
ricezione dell’ego-vehicle il SECR invia all’ENS un  ContextPosition  che contiene un valore  null  
come elemento precedente. Ciò consente anche di rilevare l’avvicinamento di un nuovo veicolo. 
Analogamente,  allo  scadere di validità  dell’ultimo beacon di  un veicolo,  il  SECR emette  verso 

5 Riguardo alla posizione nel repository, il beacon più recente (in base al tempo di trasmissione) sarà 

sempre posto per primo, e il precendente per secondo. Ciò avviene solo per query sull’ultimo messaggio: 

se si analizza l’intero repository non c’è visibilità alcuna del beacon precedente.
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l’ENS un ContextPosition con il beacon successivo posto a null. Ciò consente di rilevare l’uscita del 
veicolo dal raggio di ricezione.

2.3 Tipi di dati contenuti nei messaggi
I messaggi contengono grandezze numeriche, che il middleware interpreta usando le seguenti unità 
di misura:

• Accelerazione: m/s2
• Velocità: m/s
• Tempo: Unix timestamp con approssimazione ai ms
• Distanze: m
• Coordinate: gradi decimali

2.4 Query Engine
La funzionalità più importante  del SECR e dell’ENS  è quella  di poter essere “interrogato”.  Li 
applicazioni  esprimono  query  riguardo  il  loro  stato,  lo  stato  delle  altre  entità,  della  strada,  o 
variazioni di tali stati. Qualche esempio:

1. “Indicami il benzinaio più vicino”

2. “Dimmi il numero di veicoli vicini.”

3. “Segnala l’arrivo di messaggi relativi allo stato del traffico e passamelo”

4. “Segnala l’arrivo di alert sui livelli di olio”

5. “Segnala se un veicolo si avvicina a meno di 30 metri e passami il suo electronic plate e 
distanza”

6. “Segnala se arrivo a meno di 50 metri dal successivo incrocio”

7. “Segnala se la velocità media dei veicoli vicini nel mio senso di marcia si discosta di più del 
20% dalla mia velocità e passami il valore medio calcolato”

Le query possono essere sincrone (casi  1 e 2),  rivolte  quindi al  SECR, o asincrone (casi  3-7), 
attraverso subscription effettuate presso l’ENS.  Il sistema scelto per l’esecuzione di query anche 
complesse, è un’implementazione dello standard XQuery/XPath [XQ].

Tale  standard  offre  un  linguaggio  per  “navigare”  attraverso  i  nodi  dell’albero,  selezionandone 
alcuni in base alle clausole specificate. Oltre a ottenere porzioni del documento in cui si effettua la 
ricerca, si è in grado anche di creare e formattare nuovi blocchi di codice XML, o di ritornare valori 
richiesti.

Nelle query, grazie a XQuery, è anche possibile specificare variabili esterne (tra quelle riconosciute 
dal middleware, si vedano i dettagli implementativi), che tramite appositi metodi al momento del 
parsing, vengono sostituite con valori “reali”.

Esempio di query espressa con XPath:

/SECR/ContextItem/ContextMessage//position[@latitudine>50]

Esempio di query espressa con XQuery:

declare variable $varId as xs:setring external;
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let $beacon:=//ContextPosition[@id ne $varId]
return
   if (data($beacon[2]/speed) eq data(($beacon[1]/speed))
      then()
      else data($beacon[1]/speed) 

La libreria Java che implementa XQuery usata per il parsing e l’interpretazione delle query è Nux6.

Dettagli implementativi

2.4.1 Organizzazione delle componenti

Le  classi  relative  alle  componenti  sono  organizzate  tramite  ereditarietà  in  modo  da  estendere 
ognuna una classe Component, contenente i metodi base e la struttura principale ricalcata da ogni 
componente. Tale struttura è descritta in modo generico dall’interfaccia ComponentInterface, e in 
modo più specifico nelle interfacce VehicleComponentInterface e RelayComponentInterface. Tale 
organizzazione  complessa  è  stata  scelta  per  consentire  l’espansione  del  middleware  tramite  lo 
sviluppo di nuove componenti da parte di terze parti, o l’espansione delle funzionalità di quelle 
presenti.

Figura 2-6 Class diagram semplificato che mostra le relazioni fra i componenti

La presenza di operazioni specifiche relative a un tipo di entità  veicolare piuttosto che all’altra 
hanno suggerito di specificare ulteriormente le componenti, con due versioni di ognuna: una per 

6 Toolkit Java ottimizzato per eseguire query su documenti XML in memoria.
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l’entità veicolo e una per l’RSU. Un entità veicolare monta una componente per tipo, tra i quattro 
disponibili.

Le componenti implementano inoltre l’interfaccia Runnable, e ciò significa che si comportano come 
thread: grazie a ciò, se attivati e fino alla loro disattivazione, possono eseguire task periodici.

Metodi principali

2.4.2 Metodi principali delle entità

void activateComponents() 

Attiva tutti i componenti dell’entità veicolare.

void activateComponent(int componentType) 

Attiva il componente di tipo specificato. 

void deactivate() 

Disattiva l’entità con tutte le sue componenti, spegnendo i thread.

ComponentInterface getComponent(int type) 

Ritorna il componente del tipo specificato.

void setComponent(EventNotificationService broker) 

Allaccia il componente ENS all’entità.

void setComponent(PositioningLocationService mapper) 

Allaccia il componente PLS all’entità.

void setComponent(Publisher publisher) 

Allaccia il componente Pub all’entità.

void setComponent(SpatialEnvironmentContextManager accessRepository) 

Allaccia il componente SECR all’entità.

2.4.3 Metodi principali del componente ENS

ArrayList<Subscription> getAllSubscriptions() 

Restituisce la lista di tutte le subscription sottoscritte.

Subscription subscribe(String query, SubscriberInterface subscriber) 

Sottoscrive la nuova subscription specificata sotto forma di query testuale, per conto del 
subscriber specificato; la subscription istanziata viene ritornata.

void subscribe(Subscription toAdd) 
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Sottoscrive la nuova subscription specificata.

void unsubscribe(Subscription toRemove) 

Rimuove la subscription specificata.

void unsubscribeAll() 

Rimuove tutte le subscription.

void setBehaviour(int behaviour) 

Modifica il comportamento del componente.

• STATEFULL_NOTIFING_ON_DEMAND  :  esegue  per  invocazione  esplicita 
l’analisi dell’intero repository

• STATEFULL_NOTIFING_PERIODICALLY  :  esegue  periodicamente  l’analisi 
dell’intero repository

• STATELESS_NOTIFING_ON_DEMAND  :  esegue  per  invocazione  esplicita 
l’analisi dell’ultimo messaggio

• STATELESS_NOTIFING_PERIODICALLY  :  esegue  periodicamente  l’analisi 
dell’ultimo messaggio 

2.4.4 Metodi principali del componente SECR

void acquireMessage(Message newMessage) 

Acquisisce nel repository, se non presente, il nuovo messaggio specificato.

String executeQuery(java.lang.String query) 

Esegue in modo sincrono la query specificata sull’intero repository.

String executeQueryOnLastMessage(java.lang.String query) 

Esegue in modo sincrono la query specificata sull’ultimo messaggio acquisito.

ArrayList<Message> getAllMessages()  

Ritorna una lista di tutti i messaggi presenti nel repository.

String getAllMessagesAsXMLDocument()  

Ritorna l’intero repository in formato di documento XML, con l’elemento “SECR” come 
radice.

Message getLastArrivedMessage() 

Ritorna l’ultimo messaggio acquisito nel repository. 

2.4.5 Metodi principali del componente Pub

void publish() 
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Invia il messaggio di default a tutte le entità prossimali attraverso socket UDP.

void publish(Message message)

Invia il messaggio specificato a tutte le entità prossimali attraverso socket UDP.

void setBehaviour(int behaviour) 

Modifica il comportamento del componente.

• PUBLISH_ON_DEMAND: pubblica solo su richiesta

• PUBLISH_PERIODICALLY: pubblica periodicamente

Gestione delle variabili nelle query
È possibile inserire all’interno delle query riferimenti a variabili manetnute da XQuery, il linguaggi 
di implementazione per le query.  Ciò permettano di esprimere la richiesta senza esplicitare i valori 
che  possono  cambiare  nel  tempo,  am solo  facendovi  riferimento.   Questa  è  una  caratteristica 
importante che consente di esprimere Continuous Query, e consentire la location e time awarness 
del middleware.  A tal proposito nell’ENS è richiesta una gestione “ad-hoc” di tutte le possibili  
variabili  di  stato,  perciò  esse  devono  essere  definite  a  priori:  sono  contenute  nella  classe 
QueryUtils.

Le variabili accettate sono:

1. varTime
2. varId
3. varLatitude
4. varLongitude
5. varDirection (solo veicolo)
6. varSpeed (solo veicolo)
7. varAcceleration (solo veicolo)
8. varEdgeId (solo veicolo)
9. varRoadId (solo veicolo)

I valori si riferiscono all’ego vehicle o all’RSU su cui è installato il middleware, per quest’ultimo 
sono definito solo le prime 4 variabili.

Nel codice di gestione tali variabili vengono rilevate e trattate sostituendo nella query il loro valore 
reale.
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Figura 2-7  Porzione di codice di esempio sul trattamento delle variabili in XQuery

Lettura del file XML-Schema
È fondamentale per il  corretto funzionamento del  middleware che il  parser dei  messaggi possa 
reperire l’XML-Schema, descritto in un file con estensione “xsd”. Una copia di tale file deve essere 
presente7 nella  directory di esecuzione delle applicazioni costruite con ACME; se tale  file non è 
presente, viene creata “ex-novo” dal programma.

Qualora non fosse possibile reperire il file e la scrittura sul file-system fallisse, il  parser, prima di 
sollevare  un  errore  grave,  farà  un  ultimo  tentativo  di  accedervi  remotamente  all’indirizzo 
http://sealab.disi.unige.it/Krakatoa/ACME/messageSpecification.xsd .

2.4.6 Esempio: istanziazione del middleware

Per  istanziare  il  middleware è  necessario  istanziare  un’entità  veicolare  o  un  RSU,  sulla  quale 
vengono “installate” una o più componenti.. Le componenti in alcuni casi vanno poi attivate tramite 
invocazione esplicita per funzionare (i thread vanno lanciati).

7 Se è presente un file editato manualmente dall’utente, esso non verrà riscritto dal parser, ma 

l’esecuzione successiva potrebbe risultare compromessa per via di modifiche agli elementi XML, se questi 

sono stati resi non più coerenti con quanto il sistema si aspetta.  Occorre quindi cancellarlo 

preventivamente.
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Figura 2-8Esempio di istanziazione del middleware

2.4.7 Esempio: effettuare una subscription

Una  subscription può essere effettuata in due diversi  modi:  può essere istanziato un oggetto di 
classe Subscription per essere sottomesso esplicitamente, o si può sottomettere direttamente una 
query  come  stringa,  con  un  metodo  che  si  preoccupa  di  generare  e  ritornare  la  l’oggetto 
Subscription relativo. Il primo metodo consente una più accurata gestione dei parametri e delle 
opzioni della subscription.

Figura 2-9Esempio di subscription esplicita

Figura 2-10 Esempio di subscrption veloce

2.4.8 Mapping del dato posizionale del beacon sulla strada

Attivando il pipeline con il PLS, i ContextPosition vengono arricchiti prima di essere depositati nel 
repository del SECR: ciò avviene “translando” la posizione del veicolo sulla road di percorrenza, e 
recuperando poi di conseguenza gli altri dati dalle strutture del parser.   Nelle query si possono 
quindi esprimere submission riferendosi alla posizione del veicolo sulla strada (street-awarness).
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<ContextItem>
   <ContextPosition id="7V66">
      <position  latitude="44,402905 
longitude="8,972257"/>
      <time>1279630242944</time>
      <speed>11</speed>
      <acceleration>0.5</acceleration>
      <direction>1</direction>
      <map>
         <road id="W44,J234,J54">
            <junction1Id>J234</junction1Id>
            <junction2Id>J54</junction2Id>
         </road>
         <edge id="E876"></edge>
         <distance  junction1="197" 
junction2="276"/>
         <direction>1</direction>
      </map>
   </ContextPosition>
</ContextItem>

Figura 2-11 Esempio di ContextPosition con mapping stradale
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3 Il  servizio  PLS  –  Positioning  and  Localization 
Service, Gestione del Segment-Junction Graph

3.1 Connector per mappe OSM e costruzione del Segment 
Junction Graph (SJG)

Dopo aver definito il middleware, se ne è derivato una specifica implementazione che includesse un 
PLS usabile, e per realizzare ciò si è scelto come servizio di mapping “Open Street Map”.

Tale  scelta  poichè  OSM  è  un  sistema  libero8 utilizzabile  senza  licenze  proprietarie,  e  poichè 
consente l’esportazione dei suoi dati topografici in forma XML, forma che si adatta bene al caso 
d’uso in cui ci troviamo.

Figura 3-1 Esempio di descrizione OSM di una way

Il parsing di dati XML era già stato affrontato nello sviluppo del componente ACIS, componente 
che è stato quindi modificato e riadattato per aderire ai tipi di dato usati nell’implementazione del 
middleware e per aggiungere il supporto ad alcuni nuovi dati.

Il parser9 OSM estrae delle strutture dati coerenti e interconnesse e le registra nel Segment Junction 
Graph, implementato in tavole hash, così che il PLS possa eseguire ricerche al loro interno. Tali  
strutture rappresentano gli elementi della mappa, principalmente strade di vario genere suddivise in 
segmenti.

Edge

È un segmento di strada, delimitato da due punti, che si può assumere come rettilineo  È contenuto  
logicamente in una “Road” e fisicamente in una “Way”.

Node/Crossnode

Un nodo è una coppia latitudine/longitudine in cui si intersecano due o più Edge. È identificato da 
un identificatore univoco e i suoi riferimenti di posizione geografici.

8 Licenziato secondo Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.
9 OSMParser, rilasciato come class library e usabile anche in modalità “stand-alone”.
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Se gli Edge incidenti sono due o più, il nodo è un “Crossnode”, cioè un incrocio. Se il nodo ha un  
solo Edge incidente è un terminale, ad esempio strade “vicolo cieco” o strade poste al limitare della 
mappa, e viene anche in questo caso marcato come Crossnode. Opzionalmente, si possono trattare 
come Crossnode anche i nodi terminali delle Way.

Road

Rappresenta una sequenza di Edge che va da un nodo Crossroad ad un altro nodo Crossroad. Alle 
sue estremità sono quindi presenti uno o più di due Edge incidenti. Può essere circolare, se le due 
estremità  coincidono. Tale struttura non è presente nativamente nel set di dati  fornito da OSM, 
tuttavia  si  è  scelto  di  crearla  per  gestire  in  modo più  preciso  il  comportamento  dei  veicoli  in 
presenza di incroci.

Way

Contiene  le  informazioni  sulla  via,  intesa  anch’essa  come  una  sequenza  di  Edge,  che  non 
necessariamente corrispondono a una Road. Può essere circolare, se le due estremità coincidono.

È un dato prettamente informativo che non viene usato ai fini della navigazione. È identificata da 
un identificatore univoco.

Modifica dei beacon

Con il  PLS  basato  su  OSM,  come detto  i  ContextPosition vengono  arricchiti  prima  di  essere 
depositati nel repository: ciò avviene “translando” la posizione del veicolo sull’Edge più vicino, e 
recuperando poi di conseguenza gli altri dati dalle strutture del parser. Questo però a patto che le 
coordinate riportate in tali beacon siano compatibili con la porzione di mappa presa in esame.

Una descrizione più dettagliata delle funzionalità del PLS si trova nella documentazione allegata al 
codice.

La posizione del veicolo sulla strada è effettuata utilizzando la distanza del veicolo dai 2 estremi 
della Road su cui si trova, come indicato nel Deliverable D.RP1.2B.
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4 Un esempio di  applicazione che utilizza i servizi 
PLS,  SECR  e  ENS  e  sua  simulazione  di 
esecuzione in ambito stradale

Con le  componenti SECR,  ENS e  PLS di  ACME  middleware è  fornito  un  primo esempio  di 
applicazione high-level: ACMECarDashboard.

Questa applicazione Java, puramente dimostrativa, può essere attivata grazie ad alcuni programmi 
che simulano i messaggi che un veicolo può ricevere durante un viaggio.

Il  codice  è  scaricabile  dal  sito  [ACME].  Tutto  il  codice  disponibile  è  free  software  e  si  può 
distribuire o modificare sotto i termini della  GNU General Public License come pubblicata dalla 
Free Software Foundation,  secondo la  versione 3 o successive.   Con il  codice  è  disponibile  la 
documentazione a supporto dell’esecuzione.

4.1 ACMECarDashBoard
L’applicazione fornisce un’interfaccia grafica che simula il cruscotto di un veicolo, utilizzata da 
diverse applicazioni per visualizzare i risultati delle subscription effettuate.

Figura 4-1 Interfaccia grafica di ACMECarDashboard

Tali subscriber gestiscono l’arrivo di ContextPosition e ContextMessage consentono di segnalare:

• la variazione di velocità, ovvero il tachimetro
• lo sforamento dei limiti di velocità
• l’approssimarsi di un incrocio
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• l’esaurimento delle riserve di olio e benzina
• il numero di veicoli adiacenti
• l’ingresso di un nuovo veicolo nel range di ricezione dell’ego vehicle

Seguono alcuni esempi del codice delle query:

Figura 4-2 Query relativa al livello dell'olio

Figura 4-3 Query relativa alla variazione di velocità rappresentata sul tachimetro

Figura 4-4 Query relativa  all'avvicinamento al successivo incrocio

4.2 Simulazione dell’ambiente veicolare
Per poter verificare il funzionamento del prototipo di ACME fornito in questa distribuzione sono 
stati preparati alcuni programmi:
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1. Un  programma  (auto)  che  simula  l’output  di  un  provider  di  ContextItem che  genera 
ContextPosition e  ContextMessage per  simulare  l'ambiente  attorno  all'ego-vehicle,. 
L’output può essere generato come input al PLS (partendo da una rappresentazione delle 
strade  in  formato  OSM)  o  come  input  direttamente  al  SECR.   In  quest’ultimo  caso  i 
ContextPosition hanno già incluso il  mapping stradale.   Nell’interfaccia  grafica l’auto in 
orizzontale (identificatore “O4”, colore giallo) rappresenta l'ego vehicle.  

2. Un programma Java (strada.jar) che visualizza sulla mappa stradale il movimento delle auto 
in sincronia con i ContextPosition emessi da “auto”, 

3. Un programma (recv) che si sostituisce a ACMECarDashboard per stampare i ContextItem 
ricevuti  da  auto che  consente  di  verificare  la  correttezza  dell’applicazione 
ACMECarDashboard e del middleware ACME.

Entrambe le interfacce grafiche di ACMECarDashboard.jar e strada.jar possono essere disabilitate 
per avere unicamente un'esecuzione testuale. 

Figura 4-5 Interfaccia grafica del programma strada
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Figura 4-6 Schema di possibili attivazioni dei programmi forniti

<ContextItem>
<ContextMessage id="12DRT3">

<code>001</code>
<time>1286686800405</time>
<expirationTime>1470720250194</expirationTime>
<source id="C24"></source>
<text>8 m/s</text>
<relevanceArea>

<center latitude="200" longitude="500"/>
<size>500</size>

</relevanceArea>
<pointOfInterest>

<road id="abc">
<junctionId1>J1</junctionId1>
<junctionId2>J2</junctionId2>

</road>
</pointOfInterest>

</ContextMessage>
</ContextItem>

Figura 4-7 Esempio di ContextMessage relativo al limite di velocità sulla strada di percorrenza

 

4.2.1 Applicazioni

Nel seguito sono mostrate alcune sottoscrizione effettuate dalle applicazioni di prova.

In Figura 4-8 è richiesta la notifica nel caso che la velocità attuale dell’ego vehicle superi quella  
limite  per  la  strada  percorsa  (=X).   Il  rilevamento  è  effettuato  quando  in  2  ContextPosition 
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successivi dell’ego-vehicle si passa da una velocità inferiore a una superiore.   Un’altra notifica 
simile è fatta per resettare l’alert (rientro nel limite di velocità). 

declare variable $varId as xs:string external;
let $beacon:=//ContextPosition[@id eq $varId]
return 
   if(data($beacon[1]/speed)!=data($beacon[2]/speed) and 
data($beacon[1]/speed)>X) 
      then data($beacon[1]/speed) 
   else 
      ()

Figura 4-8 Subscription per superamento del limite di velocità

In figura 4-9 è listata la richiesta di notifica in caso di avvicinamento ad un incrocio a meno di  
X metri. 

declare variable $varId as xs:string external;
let $beaconDataSucc:=//ContextPosition[@id eq $varId][1]/map
let $beaconDataPrec:=//ContextPosition[@id eq $varId][2]/map
let $distancePrec1:=$beaconDataPrec/data(junction1Distance)
let $distancePrec2:=$beaconDataPrec/data(junction2Distance)
let $distanceSucc1:=$beaconDataSucc/data(junction1Distance)
let $distanceSucc2:=$beaconDataSucc/data(junction2Distance)
return (
   if($distanceSucc1<X and ($distancePrec1>X 
         and $beaconDataPrec/road/data(junction1Id)=
                $beaconDataSucc/road/data(junction1Id))) 
      then ($distanceSucc1)

   else if($distanceSucc2<X and ($distancePrec2>X 
         and $beaconDataPrec/road/data(junction2Id)=
                $beaconDataSucc/road/data(junction2Id))) 
      then ($distanceSucc2)

   else ()
)

Figura 4-9 Notifica per avvicinamento all'incrocio a meno di X metri

In  Figura  4-10  è  richiesta  la  notifica  in  caso  di  basso  livello  di  olio  (ricevimento  di  un 
ContextMessaggio di segnalazione)

/SECR/ContextItem[./ContextCommunication[content='low oil']]

Figura 4-10 Notifica per basso livello dell'olio
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QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 25

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 75

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update speed control => speed limit exceeded

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 125

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 75

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 25

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update speed control => under speed limit

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update tachimeter => speed 75

QUERY RESPONSE IN ACMECarDashboard:
update speed control => speed limit exceeded

Figure 4-11 Esempio di output testuale  di ACMECarDashboard
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Appendice  A:  ACME XML-Schema per la descrizione dei ContextItem

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
3
4    <xsd:element name="ContextItem" type="ContextItemType"/>
5
6    <xsd:complexType name="ContextItemType">
7       <xsd:choice minOccurs="1">
8          <xsd:element name="ContextMessage" type="ContextMessageType"/>
9          <xsd:element name="ContextPosition" type="ContextPositionType"/>
10         <xsd:element name="ContextCommunication" type="ContextCommunicationType"/>
11       </xsd:choice>
12    </xsd:complexType>
13
14    <xsd:complexType name="ContextCommunicationType">
15       <xsd:all>
16          <xsd:element name="priority" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
17          <xsd:element name="time" type="xsd:long" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
18          <xsd:element name="content" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
19       </xsd:all>
20       <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" use="required"/>
21    </xsd:complexType>
22
23    <xsd:complexType name="ContextMessageType">
24       <xsd:all>
25          <xsd:element name="priority" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
26          <xsd:element name="code" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
27          <xsd:element name="time" type="xsd:long" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
28          <xsd:element name="expirationTime" type="xsd:long" minOccurs="0"|
                 maxOccurs="1"/>
29          <xsd:element name="source" type="sender" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
30          <xsd:element name="text" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
31          <xsd:element name="relevanceArea" type="area" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
32          <xsd:element name="pointOfInterest" type="poi" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
33       </xsd:all>
34       <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" use="required"/>
35    </xsd:complexType>
36
37    <xsd:complexType name="ContextPositionType">
38       <xsd:all>
39          <xsd:element name="position" type="location" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
40          <xsd:element name="time" type="xsd:long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
41           <xsd:element name="speed" type="xsd:float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
42          <xsd:element name="acceleration" type="xsd:float" minOccurs="1"
                maxOccurs="1"/>
43          <xsd:element name="direction" type="xsd:float" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
44          <xsd:element name="map" type="xsd:anyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
45       </xsd:all>
46       <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" use="required"/>
47    </xsd:complexType>
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48
49    <xsd:complexType name="sender">
50       <xsd:all>
51          <xsd:element name="position" type="location" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
52          <xsd:element name="name" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
53          <xsd:element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"
                maxOccurs="1"/>
54       </xsd:all>
55       <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" use="required"/>
56    </xsd:complexType>
57
58    <xsd:complexType name="location">
59       <xsd:attribute name="latitude" type="xsd:float"/>
60       <xsd:attribute name="longitude" type="xsd:float"/>
61    </xsd:complexType>
62
63    <xsd:complexType name="area">
64       <xsd:all>
65          <xsd:element name="center" type="location" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
66          <xsd:element name="size" type="xsd:float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
66          <xsd:element name="size" type="xsd:float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
67       </xsd:all>
68    </xsd:complexType>
69
70    <xsd:complexType name="poi">
71       <xsd:choice minOccurs="1">
72          <xsd:element name="point" type="location"/>
73          <xsd:element name="surface" type="area"/>
74          <xsd:element name="group" type="groupData"/>
75       </xsd:choice>
76    </xsd:complexType>
77
78    <xsd:complexType name="groupData">
79        <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" use="required"/>
80    </xsd:complexType>
81
82</xsd:schema>
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