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1 Introduzione

Lo scopo di questo elaborato è di modellare e simulare un sistema antincendio
con più sensori comunicanti ricalcando l’algoritmo di checkpointing distri-
buito Linear Two-Phase Commit Protocol. È stato utilizzato il framework
SMCube di Scicos per la modellazione del sistema e dei singoli sensori. Ogni
sensore è rappresentato da una macchina a stati finiti ed il sistema da un
data-flow diagram.
Nel primo capitolo sono presentate le caratteristiche di SMCube ponendo
l’attenzione sulla modellazione e la simulazione del sistema in esame, mo-
strando anche le interfacce di dialogo con l’utente.
Nel secondo capitolo è presente una descrizione del problema, gli obiettivi
dell’elaborato, la topologia del sistema e la politica di rilevazione.
Nel terzo capitolo sono presi in esame le implementazioni dei singoli sensori
e del data-flow diagram del sistema.
Nel quarto capitolo sono presentate le simulazioni effettuate illustrando limi-
tazioni e problemi incontrati.
Infine sono presentate le conclusioni e in appendice è riportata la procedura
di installazione del framework.
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2 SMCube

SMCube è un tool per la modellazione, la simulazione e la generazione di
codice per macchine a stati finiti, permettendone l’integrazione all’interno di
data-flow diagram modellati con Scicos1. In generale un data-flow diagram
permette di modellare filtri o algoritmi di controllo mentre una macchina a
stati finiti è utilizzata per rappresentare comportamenti più complessi, non
facilmente esprimibili attraverso un diagramma di flusso. A questo scopo, tra
i blocchi utilizzabili all’interno dei data-flow diagram, è presente un SMCube
Block che rappresenta una macchina a stati definibile dall’utente.

Figura 1: Esempio di SMCube Block.

2.1 Modellazione

In Figura 1 è mostrato un esempio di SMCube Block. Il blocco è collegato
con gli altri elementi del data-flow diagram tramite dei segnali di input e di
output, può essere controllato tramite degli eventi di input e può a sua volta
generare degli eventi di output. All’interno del blocco SMCube l’utente può
definire una macchina a stati che segue la semantica e la notazione di una
macchina a stati estesa.
Una macchina a stati finiti estesa SMCube è definita tramite una tupla F =
{S, sinit, IS,OS,E,Ω,Θ, V }, dove S è un insieme di stati, sinit ∈ S è lo
stato iniziale, IS e OS sono rispettivamente gli insiemi dei segnali di input
e output, E e Ω sono gli insiemi degli eventi di input e output, Θ è l’insieme
delle transizioni, e V è l’insieme delle variabili interne. Ogni transizione
θj ∈ Θ è rappresentata da una tupla θj = {src(θj), dst(θj), ε(θj), gj, aj, wj, pj}
dove src(θj) ∈ S è lo stato sorgente, dst(θj) ∈ S è lo stato destinazione, ε(θj)
è l’espressione di trigger, gj è la condizione di guardia, aj è l’azione, wj sono
i segnali di output generati e pj è la priorità della transizione.

1Ciò che segue è in parte ispirato al manuale utente di SMCube. Per maggiori informa-
zioni riguardanti modellazione, simulazione e integrazione con Scicos è possibile consultarlo
all’indirizzo http://www.evidence.eu.com/download/smcube/smcube manual 1.0.pdf
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Figura 2: Esempio di transizione.

In Figura 2 è riportato un esempio di transizione tra due stati secondo la
rappresentazione data da SMCube. Sull’arco sono indicati l’evento esterno
che abilita la transizione (evtin), la guardia che deve essere soddisfatta al
momento della transizione (guard) e l’azione che viene eseguita quando si
passa dal primo al secondo stato (action).
Uno stato sj ∈ S è invece individuato tramite un nome ed un insieme di
azioni {en(sj), ex(sj), wh(sj)} che rappresentano rispettivamente l’azione di
entrata, l’azione di uscita e l’azione di while. L’azione di entrata e di uscita
sono azioni associate a transizioni collegate allo stato in questione. L’azione
di entrata viene eseguita quando sj è la destinazione della transizione attiva
a cui è associata, l’azione di uscita quando la transizione parte dallo stato sj.
L’azione di while invece viene eseguita quando la macchina si trova nello stato
sj ed è attivo un evento di input. Quando viene intrapresa una transizione
vengono eseguite in ordine l’azione di uscita dello stato sorgente, l’azione
associata alla transizione e l’azione di ingresso dello stato destinazione. In
Figura 3 è raffigurato uno stato secondo la rappresentazione utilizzata da
SMCube.

Figura 3: Esempio di stato.

Come già detto, una macchina a stati può essere integrata in un data-flow
diagram di Scicos tramite un SMCube Block, vediamo come definirne le
proprietà all’interno dell’editor visuale offerto dal programma. Occorre porre
l’attenzione sui tipi di variabili utilizzabili all’interno di SMCube: il software
infatti riconosce solamente interi a 32 bit e double. Le variabili di ingresso
e uscita della macchina a stati ed i loro tipi sono definibili tramite il Data
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Model, accessibile dalle opzioni di SMCube.
Tramite il Data Model è possibile specificare:

• Variabili di input - Nome e tipo, sono ammessi solo valori scalari.

• Variabili di output - Nome e tipo, sono ammessi solo valori scalari.

• Eventi di input - Nome.

• Eventi di output - Nome.

• Variabili locali - Nome e tipo, sono ammessi sia scalari che vettori.

In Figura 4 sono raffigurati due esempi di definizioni di variabili di input ed
eventi di input all’interno di un Data Model. Variabili ed eventi di output
sono analoghi a quelli riportati mentre le variabili locali hanno come uni-
ca differenza la possibilità di impostare una dimensione maggiore di uno,
permettendo cos̀ı l’utilizzo di array.

Figura 4: Data Model editor: definizione delle variabili di input ed eventi di
input.

Una volta dichiarate le variabili nel Data Model è possibile utilizzarle all’in-
terno di espressioni. Queste devono seguire un formalismo ben preciso per
permettere il parsing da parte del generatore di codice. Il formalismo varia
per ogni tipo di variabile.

• Variabili di input: InPort(name) o InPort(index ), dove name è il nome
della variabile e index indica il suo indice progressivo (prima colon-
na nella finestra di dialogo di Figura 4). Possono essere usate ovun-
que tranne che nelle espressioni che specificano gli eventi associati alle
transizioni.
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• Variabili di output: OutPort(name) o OutPort(index ). Valgono le
stesse considerazioni fatte per le variabili di input.

• Eventi di input: name. Possono essere utilizzati solamente negli eventi
associati alle transizioni e restituiscono un valore booleano ad indicare
se tale evento è attivo o meno.

• Eventi di output: Events(name) o Events(index ) dove name è il nome
dell’evento e index è l’indice progressivo degli eventi di output. Pos-
sono essere utilizzati all’interno delle azioni associate agli stati o alle
transizioni ed attivano l’evento specificato.

• Variabili locali: LocVar(name) o LocVar(index ). Come al solito name
indica il nome e index l’indice progressivo delle variabili. Se la variabile
in questione è un vettore è possibile accedere ai singoli elementi tramite
LocVar(name)[index2 ] o LocVar(index )[index2 ] dove index2 è l’indice
delle elemento all’interno del vettore. L’utilizzo delle variabili locali
è permesso ovunque tranne che nelle espressioni associate agli eventi
delle transizioni.

Le variabili e gli eventi definiti nel Data Model devono essere consistenti con
quanto specificato nel data-flow diagram di Scicos. Utilizzando l’editor vi-
suale è necessario infatti specificare il numero di ingressi e uscite all’SMCube
Block, indicandone anche il loro tipo. Come abbiamo detto, occorre tenere
presente che sebbene Scicos fornisca una gamma più ampia di tipi utilizzabili
SMCube riconosce solamente interi a 32 bit e double. Queste proprietà so-
no modificabili tramite il menù raggiungibile con un doppio click sul blocco
(Figura 5).

Figura 5: Proprietà dell’SMCube Block.
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Le proprietà da specificare sono:

• Numero di eventi di input.

• Numero di eventi di output.

• Modo - controlla la modalità di esecuzione della macchina durante la
fase di simulazione. I valori ammessi sono 1 per la modalità interattiva e
2 per la modalità background. La configurazione interattiva permette
di controllare l’esecuzione evento per evento tramite una finestra di
dialogo che mostra all’utente il valore delle singole variabili a scopo di
debug.

• Input Description - indica il numero ed il tipo delle variabili di input.
Gli interi sono codificati tramite la lettera i e i double tramite la lettera
d . Per indicare il numero di variabili è sufficiente inserire una stringa
composta da una sequenza di i e d (iiddd indica che le prime due
variabili sono interi e le restanti tre sono double, per un totale di cinque
variabili).

• Output Description - analogo al caso precedente.

• SMCube File - indica il percorso del file XML che contiene le informa-
zioni sulla macchina a stati.

2.2 Simulazione e generazione di codice

SMCube prevede la possibilità di effettuare simulazioni delle macchine a stati
integrate nei data-flow diagram di Scicos. La simulazione inizia quando la
macchina a stati viene attivata da un blocco del diagramma e può avvenire
secondo due modalità:

• Modalità Interattiva - viene mostrata l’evoluzione della macchina a
stati durante la simulazione, evidenziando ad ogni passo lo stato cor-
rente ed illustrando gli eventi ricevuti dal diagramma ed il valore delle
variabili in uso. Utile per scopi di debug.

• Modalità Batch - l’esecuzione avviene senza interruzioni, mostrando
l’effettivo comportamento a runtime del diagramma.

Affinché la macchina a stati possa essere simulata, deve prima essere genera-
to il codice C++ che la rappresenta e collegato al diagramma sotto forma di
libreria. Questa procedura è completamente automatizzata e viene avviata
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dall’utente tramite l’apposito pulsante nella barra degli strumenti di SMCu-
be. In Figura 6 è riportata la finestra di dialogo per la generazione di codice
della macchina a stati.

Figura 6: Finestra di dialogo per la generazione automatica di codice.

Selezionando GENERATE si avvia anche una procedura di controllo degli
errori che verifica se azioni e guardie sono correttamente specificate. Prima
di generare il codice C++ viene controllato che sia presente un data model e
che stati e transizioni siano connessi correttamente. Quando SMCube genera
il codice viene generata una DLL che viene quindi caricata ed il sistema è
pronto per simulare la macchina a stati.
Nel caso di una simulazione di tipo interattivo si apre un pannello di controllo
tramite il quale è possibile monitorare l’avanzamento della simulazione ed il
valore delle singole variabili. Il pannello di controllo è suddiviso in quattro
regioni, evidenziate in Figura 7:

1. Pulsanti di controllo - contiene i pulsanti per interagire con la simulazio-
ne. Questi sono il pulsante Play, Step e Pause per iniziare, avanzare ed
interrompere la simulazione e i pulsanti Debug e Details per mostrare
o nascondere le relative aree all’interno del pannello di controllo.
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2. State Machine - vista della macchina a stati non modificabile che ne
mostra l’evoluzione evidenziando stati e transizioni attivi ad ogni passo.

3. Debug - mostra una lista di eventi processati dal simulatore ad ogni
passo della simulazione. Ogni elemento può essere espanso in modo da
controllare le variabili in gioco ed il loro valore.

4. Details - mostra dettagli aggiuntivi riguardo all’evento selezionato nel-
l’area 3.

Figura 7: Pannello di controllo per la simulazione di macchine a stati.
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3 Rilevazione distribuita di principi di incendio

3.1 Descrizione del problema ed obiettivi

Lo scopo di questo elaborato è di modellare un algoritmo di rilevazione distri-
buita di principi di incendio mediante l’utilizzo del tool SMCube di Scicos.
Il sistema antincendio prevede una serie di sensori di temperatura dislocati
all’interno di un’area controllata. L’allarme viene lanciato in base ai valori
misurati dai sensori e ad una politica di rilevazione per la tolleranza ai falsi
allarmi.

3.2 Topologia e politica di rilevazione

I sensori sono disposti in modo da formare una catena lineare. Questo tipo
di topologia si adatta all’utilizzo di un algoritmo di rilevazione distribuita
che ricalca il Linear Two-phase Commit Protocol. L’algoritmo si compone
di più round che vengono eseguiti periodicamente dal primo sensore della
catena (Head). Affinché sia lanciato un allarme tre sensori adiacenti devono
registrare una temperatura superiore ad una soglia prefissata per tre round
consecutivi. Ad ogni round si verificano le seguenti operazioni:

• All’inizio di un round il sensore Head legge la sua temperatura e invia
al suo adiacente destro un segnale per informarlo se il valore letto è
sopra o sotto una soglia di controllo.

• Dopo che un sensore ha ricevuto un segnale dal suo adiacente sinistro
combina il suo stato con il valore ricevuto.

– Se si verificano le condizioni di allarme, il sensore invia un segnale
di allarme ai suoi adiacenti, i quali lo propagheranno alle due
estremità della catena.

– Se non si verificano le condizioni di allarme, il sensore invia il
proprio stato all’adiacente destro.

• Il sensore Tail se non ha ricevuto segnali di allarme, invia all’adiacente
sinistro un segnale di chiusura round che sarà propagato fino a Head.

• Il sensore Head se rileva tre segnali di allarme in tre round consecutivi
notifica il principio di incendio all’operatore. Altrimenti si predispone
per il round successivo.
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4 Implementazione

Il sistema è stato modellato come uno Scicos data-flow diagram ed i singoli
sensori come macchine a stati tramite SMCube. Per la simulazione sono stati
inseriti nel sistema otto sensori di tre categorie differenti, head, mid e tail,
descritti da tre macchine a stati distinte. I sensori head e tail rappresentano
la testa e la coda della catena lineare descritta nel Capitolo 2 mentre il sensore
mid rappresenta quelli intermedi. I sensori head e tail sono unici nel modello
mentre mid può essere duplicato per scalare il sistema. Nel nostro caso sono
presenti sei sensori intermedi.

4.1 Sensore head

Figura 8: Macchina a stati del sensore head.

In Figura 8 è mostrata la macchina a stati del sensore head. Il blocco SMCube
prende in ingresso il valore della temperatura temp e restituisce in output
un intero stateOut che indica al sensore adiacente destro se la temperatura
è sopra o sotto la soglia. Gli eventi di input sono quattro:

• clk: clock interno del sensore.
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• ack: segnale ricevuto dall’adiacente destro in caso di incendio non
rilevato. È il segnale di chiusura round propagato a partire da tail.

• alarm: segnale ricevuto dall’adiacente destro in caso di incendio rile-
vato.

• round: segnale di inizio round.

Gli eventi di output sono due:

• trigger: attiva il sensore successivo.

• fire: segnala all’operatore il principio di incendio.

Nel blocco sono definite anche due variabili interne:

• threshold: definisce la soglia sulla temperatura.

• numFires: variabile contatore degli incendi rivelati consecutivamente.

Nello stato iniziale le due variabili threshold e numFires sono inizializ-
zate rispettivamente alla temperatura al di sopra della quale viene registrato
un incendio dal sensore e a zero.
Il sensore attende nello stato CheckFire finchè non riceve il segnale di inizio
round, portandosi nello stato CheckTemperature. Viene effettuato quindi
il controllo sulla variabile temp: se questa supera il valore di threshold
viene inviato all’adiacente destro il valore 1, altrimenti il valore 0; in entram-
bi i casi, viene inviato il segnale trigger.
Il sensore rimane in attesa allo stato Wait finchè non riceve o un segnale ack
o un segnale alarm. Nel primo caso numFires è azzerato in quanto non
si sono registrati tre sensori consecutivi con la temperatura sopra la soglia.
Nel secondo caso numFires è incrementata di 1.
Riportandosi allo stato CheckFire se numFires è pari a 3 si passa allo sta-
to Conflagration lanciando l’evento di output fire; altrimenti rimane
in attesa dell’inizio del nuovo round.
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4.2 Sensore mid

Figura 9: Macchina a stati del sensore mid.

In Figura 9 è mostrata la macchina a stati del sensore mid. Prende in ingresso
il valore della temperatura temp e lo stato propagato dal sensore precedente
stateIn. L’output è lo stesso di head. Gli eventi di input sono sei:

• triggerIn: segnala l’inizio del controllo della temperatura.

• ackIn: segnale ricevuto dall’adiacente destro in caso di incendio non
rilevato.

• alarmInL: segnale d’allarme ricevuto dall’adiacente sinistro.

• alarmInR: segnale d’allarme ricevuto dall’adiacente destro.

• clk: clock interno del sensore

• reset: segnale di inizio nuovo round.

Gli eventi di output sono quattro:

• triggerOut: attiva il sensore successivo.

• ackOut: segnale inviato all’adiacente sinistro in caso di incendio non
rilevato.

• alarmOutR: segnale di allarme inviato all’adiacente destro.
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• alarmOutL: segnale di allarme inviato all’adiacente sinistro.

Le variabili locali sono threshold e stateInternal. Quest’ultima è una
variabile di appoggio per garantire la corretta sincronizzazione tra i sensori.
Dopo l’inizializzazione delle variabili, il sensore attende l’inizio del nuovo
round nello stato Buffer.
Con l’evento triggerIn entra nello stato CheckTemperature e come il
sensore head controlla il valore di temp. Se la soglia viene superata, invia
all’adiacente destro il valore di stateIn incrementato di 1; altrimenti invia
0 e le rilevazioni precedenti vengono ignorate dai futuri controlli. In entrambi
i casi è lanciato l’evento triggerOut e il sensore si porta nello stato Wait.
In questo caso possono verificarsi tre situazioni:

1. se il sensore è il terzo consecutivo a rilevare una temperatura sopra
la soglia lancia gli eventi alarmOutL e alarmOutR rispettivamente
all’adiacente sinistro e a quello destro;

2. se il sensore riceve il segnale ackIn dall’adiacente destro propaga
l’informazione all’adiacente sinistro tramite il segnale ackOut;

3. se il sensore riceve il segnale alarmInR dall’adiacente destro propaga
l’informazione all’adiacente sinistro tramite il segnale alarmOutL

In tutti e tre i casi, la macchina si porta nello stato Buffer.
Da questo stato la macchina può portarsi in Alarmed se riceve un segnale
alarmInL o se l’adiacente sinistro ha registrato la terza temperatura sopra
la soglia. In entrambi i casi viene propagato il segnale alarmOutR.
Dallo stato Alarmed la macchina torna in Buffer all’inizio del nuovo
round.
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4.3 Sensore tail

Figura 10: Macchina a stati del sensore tail.

In Figura 10 è mostrata la macchina a stati del sensore tail. Il blocco SMCube
prende in ingresso gli stessi parametri di mid e non ha output.
Gli eventi di input sono gli stessi di mid escluso alarmInR ed ackIn essendo
l’ultimo sensore della catena.
Per le medesime ragioni anche gli eventi in uscita e le variabili interne sono
gli stessi tranne triggerOut e alarmOutR.
Dopo l’inizializzazione della soglia, il sensore attende nello stato Buffer fino
a che non riceve o un segnale triggerIn o un alarmIn.
Nel primo caso si porta in CheckTemperature dove avviene il controllo
sulla variabile temp. Se la temperatura è sopra la soglia è inviato il segnale
alarmOut all’adiacente sinistro e si porta nello stato Alarmed, altrimenti
è inviato il segnale ackOut di fine round.
Nel secondo caso attende nello stato Alarmed fino all’inizio del nuovo round.
Il sistema si porta in questo stato anche nel caso in cui vengano rilevate
temperature sopra la soglia nei tre sensori precedenti.
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Figura 11: Data-flow diagram del sistema antincendio.
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4.4 Data-Flow Diagram

In Figura 11 è mostrato il data-flow diagram del modello sviluppato. Si
possono notare gli otto blocchi che rappresentano i sensori della catena li-
neare. Sotto a questi si trovano dei generatori di numeri casuali (random
generator) che ad ogni round forniscono un valore di temperatura ai sen-
sori. Questo tipo di blocco produce come output un valore casuale secondo
la distribuzione scelta (uniforme o normale). Tramite la finestra di dialogo
associata al blocco è possibile impostare i parametri della distribuzione co-
me mostrato in Figura 12. Ad ogni generatore è stato associato nel modello
un blocco di tipo display per mostrare all’utente i valori prodotti ad ogni
round.

Figura 12: Generatore di numeri casuali con opzioni associate.

Per sincronizzare il modello e gestire il susseguirsi dei round sono stati in-
seriti due blocchi che svolgono la funzione di clock. Quello di periodo
maggiore scandisce l’inizio dei singoli round mentre quello di periodo minore
rappresenta il clock dei sensori. Questo tipo di blocco permette all’utente di
scegliere la frequenza e un eventuale offset (Figura 13).

Figura 13: Clock con opzioni associate.
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L’ultimo tipo di blocco riportato nel diagramma è il blocco STOP, utilizzato
per bloccare la simulazione quando viene attivato. Nel caso specifico viene
attivato quando il sensore head lancia il segnale d’allarme all’operatore.
Per chiarezza sono riportati in Figura 14 i blocchi dei sensori con gli eventi
e le variabili in gioco.

Figura 14: Blocchi SMCube dei tre tipi di sensori della catena lineare: head,
mid e tail.

In Figura 11, oltre ai tre blocchi SMCube appena descritti, è possibile notare
un quarto tipo di blocco chiamato firstMid. Questo è un caso particolare
del sensore mid che, essendo il secondo della catena, non può lanciare il
segnale di allarme secondo la politica adottata.
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5 Simulazione

Per verificare il corretto funzionamento del sistema sono state eseguite una
serie di simulazioni per controllare il comportamento del modello sotto dif-
ferenti condizioni. In tutte le simulazioni sono state scelte delle frequenze
di clock in modo che l’intervallo di tempo tra un round e quello successivo
fosse sempre maggiore del tempo impiegato dal sistema ad effettuare tutte
le comunicazioni tra i sensori della catena.

1. Come primo esperimento sono stati impostati i generatori di numeri ca-
suali per generare temperature comprese in un range tra 18◦C e 70◦C
e la soglia per il rilevamento di incendi è stata fissata a 50◦C. Que-
sto valore è stato stabilito cercando di rimanere coerenti con le soglie
imposte dalla maggior parte dei principali sensori antincendio presen-
ti attualmente in commercio. In questo scenario la simulazione tende
però a procedere senza che si verifichi mai un incendio in quanto non
c’è correlazione tra le temperature rilevate da sensori adiacenti. La
probabilità che venga rilevato un incendio per tre volte consecutive da
tre sensori adiacenti è pertanto molto bassa.

2. Per verificare il corretto comportamento del sistema in caso di incendio
sono state forzate le temperature di tre sensori consecutivi ad avere un
valore sopra la soglia. Come previsto, dopo tre round l’esecuzione si è
interrotta lanciando l’allarme all’operatore.

3. Per controllare che non si verificassero falsi positivi sono stati simulati
due casi distinti: forzare sopra la soglia la temperatura di massimo due
sensori consecutivi e di tre sensori non consecutivi. Anche in questo
caso il modello si è comportato adeguatamente come è stato possibile
verificare tramite la modalità di simulazione interattiva.

Purtroppo in questa fase non è stato possibile effettuare alcune simulazio-
ni a causa di limitazioni imposte da SMCube e Scicos. In particolare non
è stato possibile scalare facilmente il modello per inserire un numero con-
siderevole di sensori aggiuntivi. L’editor infatti non offre strumenti per la
duplicazione ed il collegamento automatico dei blocchi. Aggiungere anche
un solo blocco risulta pertanto un’operazione lunga e tediosa in quanto ogni
singolo collegamento tra due blocchi deve essere aggiunto a mano. Inoltre a
causa dell’assenza di tool di ottimizzazione grafica, modelli complessi risul-
tano spesso caotici e difficili da modificare.
Un’altra problematica è stata riscontrata nell’impossibilità di stabilire una
correlazione tra le temperature dei singoli sensori. I parametri dei generatori
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infatti non possono essere variati dinamicamente prendendo valori come me-
dia e varianza da altri blocchi dello schema come sarebbe stato opportuno
in fase di modellazione. Uno scenario di simulazione interessante che non
è stato possibile verificare prevedeva l’utilizzo di sensori correlati tra loro e
l’inserimento di alcuni sensori guasti, simulati tramite generatori casuali ad
alta varianza.
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6 Conclusioni

Le maggiori difficoltà nello svolgimento dell’elaborato, sono state riscontrate
nell’installazione e configurazione del tool. Una rapida guida all’installazione
di SMCube e Scicos è stata pertanto aggiunta in appendice a questo docu-
mento2. SMCube si è dimostrato uno strumento valido e di semplice utilizzo,
penalizzato però dall’ambiente di Scicos in cui è integrato. Questo, per quan-
to sia di facile utilizzo, limita lo sviluppo di modelli di una certa complessità a
causa della difficoltà che si riscontrano nel gestire un elevato numero di bloc-
chi. Nei limiti delle simulazioni che sono state possibili il modello risponde
ai requisiti richiesti. Sono stati verificati i casi con e senza incendio ed è
stato mostrato come il modello rispetti le politiche di rilevazione di principi
di incendio grazie agli strumenti di debug offerti da SMCube.
Il progetto è comunque sempre in stadio embrionale, sono previsti infatti
alcuni sviluppi futuri. Come prima cosa è opportuno inserire la possibilità
che uno o più sensori si guasti in modo da verificare la robustessa del sistema.
Altri sviluppi futuri possono riguardare la topologia della rete di sensori. La
catena potrebbe infatti essere organizzata in zone, prevedendo politiche di
rilevazione specifiche circoscritte a sottoinsiemi di sensori. Inoltre si potrebbe
abbandonare o estendere il concetto di catena di sensori, passando ad una
topologia bidimensionale di copertura dell’area.

2Si ringrazia l’Ing. Paolo Gai, Co-Fondatore di Evidence Srl, per l’assistenza fornita in
fase di installazione
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Appendice: Installazione

Riportiamo per completezza una guida per l’installazione e la configurazio-
ne di Scicos per la simulazione e la generazione automatica del codice in
ambiente Windows.

1. Scaricare ed installare Java Virtual Machine a 32 bit (anche se il sitema
operativo in uso è a 64 bit).

2. Scaricare ed installare Cygwin dal sito ufficiale3. Questo servirà per
compilare il codice generato dal diagramma.

3. Scaricare Microsoft Visual C++ 2008 dal sito Microsoft4 ed installarlo.
Versioni successive del prodotto non sono supportate.

4. Scaricare l’ultima versione di ScicosLab5 (al momento 4.4.1) e instal-
larla.

5. Scaricare ed installare Microchip MPLAB IDE 6 per programmare le
board sulle quali girerà il codice prodotto.

6. Scaricare ed installare l’ultimo ScicosLab Pack7. Attualmente l’ultima
versione è la 11.1 contenente SMCube Demo 1.03 con FLEX Board
Simulator. Per installare lo ScicosLab Pack aprire ScicosLab ed ese-
guire installer.sce (File->Exec). È possibile che sia necessario eseguire
ScicosLab con privilegi di amministratore.

7. Riavviare ScicosLab.

In caso di problemi controllare che il file C:\Program Files\scicoslab-4.4.1
\contrib\scicos ee\RT-Druid\configuration\common oil.pref contenga tutti
i riferimenti giusti. Scegliendo i path proposti di default in fase di installa-
zione i riferimenti corretti sono i seguenti:

preference pic30 path for asm compiler= C:/Program Files (x86)/Microchip/MPLAB C30

preference pic30 path for gcc compiler= C:/Program Files (x86)/Microchip/MPLAB C30

erika enterprise location=${eclipse home}/../ee

3http://www.cygwin.com/
4http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=29
5http://www.scicoslab.org/
6http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS GET PAGE

&nodeId=1406&dDocName=en019469
7http://www.evidence.eu.com/smcube-demo-version-scicoslab-pack.html
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