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La casa è il luogo dove l’uomo trascorre la maggior parte del suo tempo, la casa evolve in 
base alle esigenze della persona. Le esigenze sono di comfort e di sicurezza. 
La tecnologia odierna consente di rispondere a queste esigenze. 
Se nel corso degli anni quest’evoluzione ha portato all’introduzione nelle abitazioni di 
mobilia, arredamento, impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, ora l’attenzione è 
incentrata sull’automazione delle operazioni all’interno della casa. 
La disciplina che si occupa di questo è detta domotica, più precisamente la domotica è la 
disciplina che si occupa dell'integrazione delle tecnologie che consentono di automatizzare 
una serie di operazioni all’interno della casa. 
La diffusione di processori in grado di elaborare sempre più informazioni consumando 
sempre meno energia e occupando sempre meno spazio sta rivoluzionando le funzionalità 
offerte dagli oggetti con cui interagiamo quotidianamente e sta quindi favorendo lo sviluppo 
della domotica. 
Allo stato attuale tutto ciò ci permette di avere lavatrici, scaldabagni o termostati 
programmabili per eseguire semplici operazioni, ma la distribuzione sempre maggiore del 
potenziale di calcolo e l’evoluzione nelle tecnologie di interconnessione, soprattutto di tipo 
wireless, portano all’idea di una casa del futuro dotata di un alto numero di componenti 
autonomi in grado di cooperare tra loro al fine di svolgere particolari funzioni per l’utente 
finale. 
Proponiamo un sistema domotico in grado di notificare a distanza particolari eventi di 
interesse occorsi nell’abitazione. L’applicazione specifica che è stata scelta come caso di 
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studio è il monitoraggio dello stato di un abitante anziano della casa domotica al fine di 
informare parenti o enti di soccorso di eventuali sue cadute. Tale scelta è stata effettuata in 
quanto la caduta di una persona anziana, affliggendo più del 30% delle persone sopra i 65 
anni [1], è uno degli incidenti più frequenti e che quindi necessita di strategie di prevenzione. 
Tuttavia il sistema è facilmente estendibile per il monitoraggio di un insieme potenzialmente 
illimitato di parametri che vanno dall’analisi di valori biologici degli abitanti (come il battito 
cardiaco), al rilevamento di presenza di gas nell’aria o al monitoraggio della presenza di cibo 
nel frigorifero. 
La tesi è articolata nel modo seguente: 
Nel capitolo 1 si introduce il protocollo WS-Notification [2] mostrando la struttura di base e 
la sua vocazione ai sistemi distribuiti con architetture di tipo publish/subscribe. 
Nel capitolo 2 si presenta lo stato dell’arte in domotica illustrando e confrontando i vari 
standard attuali enunciandone obiettivi, pregi e difetti. 
Nel capitolo 3 si espone il lavoro svolto sia dal punto di vista domotico che dello standard 
WS-Notification, mostrando così come le caratteristiche di tale protocollo siano ottimali per 
la soluzione del problema domotico. Verranno inoltre mostrate le principali caratteristiche 
dell’EventBroker realizzato.  
Nel capitolo 4 si effettua un confronto tra le funzionalità dell’EventBroker creato e quelle 
degli altri prodotti realizzati da altri enti e istituti. 
Nel capitolo 5, si mostra il caso di studio realizzato che consiste in un sistema per la 
sicurezza domestica di una persona anziana, con lo scopo di notificare alle persone 
interessate eventuali cadute. 
Nelle conclusioni verrà fatto un breve riassunto del lavoro realizzato e verranno esaminate le 
questioni aperte ed eventuali sviluppi futuri. 
Nell’appendice A si effettua un excursus sull’evoluzione dello standard WS-Notification, 
mostrando la sua evoluzione tra le varie versioni. 
Infine nell’appendice B saranno proposti alcuni esempi di messaggi XML che vengono 
scambiati tra le entità del sistema realizzato. 



 11 

����	�
�


 

 

 

 

1. Lo standard WS-Notification 

WS-Notification [2] è uno standard che definisce un approccio basato su Web Services 
fondato su un paradigma publish/subscribe basato su topics.  
I promotori dello standard sono importanti industrie nel settore della tecnologia, quali IBM, 
Akamai Technologies, Computer Associates International, SAP AG, Fujitsu Laboratories of 
Europe, Globus, Hewlett-Packard, Sonic Software, TIBCO Software 
Le specifiche dello standard comprendono: 

• la messaggistica che deve essere scambiata tra i fornitori dei servizi coinvolti nel 
processo di notifica e la messaggistica relativa alla presenza di un eventuale servizio 
che funga da server centralizzato e che consenta la pubblicazione di servizi e 
messaggi; 

• i requisiti operazionali che devono soddisfare tutti gli elementi coinvolti nel processo 
di notifica; 

• un modello per la descrizione delle topics. 
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Tramite WS-Notification risulta quindi possibile la costruzione di un sistema scalabile 
indipendente dalla piattaforma costituito da nodi autonomi che si scambiano tra loro 
messaggi in maniera asincrona. 
Nel proseguo del capitolo verrà fatta una breve introduzione sui concetti di paradigma 
publish/subscribe e di Web Service (caratteristiche sulle quali si basa lo standard WS-
Notification) e verranno infine elencate tutte le entità che compongono lo standard. 

1.1 Le architetture publish/subscribe 

Le architetture publish/subscribe sono un esempio di sistema distribuito basato sull’invio di 
messaggi asincrono allo scopo di offrire miglior scalabilità e dinamicità alla tipologia della 
rete. 
Il paradigma publish/subscribe è composto da due particolari entità: i publisher e i 
subscribers.  
I publishers sono i componenti che inviano i messaggi associandoli a uno specifico 
argomento di interesse (detto topic) o inviandoli direttamente agli appositi ricevitori 
In publish/subscribe, publishers post messages with specific “topics”, rather than sending 
messages to specific recipients. 
Mentre i subscribers sono coloro i quali comunicano il loro interesse a ricevere particolari 
messaggi e li ricevono dal messaging system non appena essi vengono pubblicati. 
I maggiori vantaggi  derivati dall’uso di questo paradigma sono: 

• la mancanza di obbligo di sincronismo nel sistema: che consente la realizzazione 
di semplici subscribers come unità di lavoro atomiche e isolate, che non necessitano 
di un meccanismo di comunicazione tra di loro. Analogamente lo stesso vale per i 
publishers. 

• il disaccoppiamento tra publishers e subscribers: con il paradigma 
publish/subscribe è il concetto di topic a ottenere il focus maggiore. Publishers e 
subscibers possono essere completamente ignoranti sulla tipologia della rete, 
continuando a operare normalmente indipendentemente dal resto. Questa 
caratteristica è contrapposta, ad esempio, alle architetture client-server, che 
mantengono un forte accoppiamento tra le due parti. Infatti, ad esempio, un client 
non può inviare un messaggio al server se il processo dedicato nel server non è attivo. 

• il miglioramento della scalabilità del sistema: sia i publishers che i subscribers 
possono essere facilmente aggiunti al sistema senza intaccarne le prestazioni, come 
accade nelle architetture tradizionali client-server. L’aggiunta di subscribers inoltre 
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può essere sfruttata per politiche di load balancing riguardanti la suddivisione su 
diverse CPUs delle operazioni da effettuare all’avvento di un determinato evento. 

1.2 I Web Services 

Il crescente interesse nel mondo dell’e-business all’offerta di servizi ha portato alla creazione 
di una nuova frontiera per l’informatica che avesse come fulcro il servizio stesso, tale nuova 
concezione va sotto il nome di SOC (Service Orienting Computing) [3]. 
In questo ambito, l’architettura di maggior successo e interesse realizzata sono i Web 
Services. 
Riportando la definizione presente in [4]: 
 
Un Web Service è un’interfaccia che descrive una collezione di operazioni, accessibili 

attraverso una rete mediante messaggistica XML 
 
Questo significa che un Web Service è una collezione di operazioni che svolgono il servizio 
la cui implementazione fisica (linguaggio di programmazione, piattaforma hardware e 
software, ecc.) è ininfluente e mascherata all’utente tramite un’interfaccia, e che vengono 
messe a disposizione dell’utente all’interno di un sistema distribuito nel quale i componenti 
interagiscono scambiandosi messaggi in XML. 
Altra caratteristica fondamentale dei Web Services è presenza di un elenco di servizi nel 
quale è possibile pubblicare i servizi offerti e cercare quelli desiderati. 
Unendo queste caratteristiche a un’estrema semplicità di realizzazione e utilizzo, 
l’architettura dei Web Services è riuscita a imporsi su altre architetture similari quali Java 
RMI [5,6], DCOM [7,8] e CORBA [7,9] le quali, oltre ad avere una maggiore complessità 
non sempre erano indipendenti dalla piattaforma (Java RMI e DCOM) e non presentavano 
alcun sistema di pubblicazione e ricerca del servizio offerto. 
Un Web Service è formato da un insieme di protocolli (detto Web Service stack) che 
interagiscono tra loro, uno degli stack più significativi è quello riportato in Figura 1.1 
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Figura 1.1 Web Service stack 

Tra i protocolli riportati in figura i principali sono: 

• XML: Linguaggio di markup dedicato allo scambio di dati che vengono identificati 
tramite l’utilizzo di tag.che ne esprimono il significato; 

• SOAP: Semplice protocollo che definisce un meccanismo per lo scambio di 
informazioni strutturate tra oggetti remoti. SOAP definisce solamente la struttura del 
messaggio e il modo in cui va codificato tramite XML senza porre limiti al tipo di 
dati inviati e al protocollo utilizzato per il loro invio (HTTP, SMTP, ecc.); 

• WSDL: E’ il linguaggio che descrive (in XML) l’interfaccia di un Web Service, 
specificando i servizi che offre, le operazioni possibili e le modalità di interazione. 

• UDDI: E’ la tecnologia che permette la pubblicazione e l’individuazione dei servizi 
all’interno della rete.  

Lo scambio di informazioni tra il richiedente il servizio e il servizio stesso nei Web Services 
è analogo allo schema delle classiche architetture request-reply come possono essere le 
architetture client-server. L’innovazione, derivata dall’uso dei Web Services, sta nel fatto 
che se fino ad ora venivano sfruttate, ad esempio, applicazioni client-server dove il client 
interrogava e otteneva le risposte dal server utilizzando un  linguaggio, una piattaforma e un 
protocollo ben definiti a priori, ora un qualsiasi client può interrogare il servizio che desidera 
senza averlo conosciuto a priori, ma avendolo cercato tra l’elenco dei servizi pubblicati. 
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1.3 Le entità WS-Notification 

Le specifiche WS-Notification definiscono tutte le entità che prendono parte al processo di 
notifica. Di queste le principali sono: 

• Topic: l’argomento di interesse al quale viene associata ogni sottoscrizione. Tramite 
essa è possibile determinare a quali sottoscrittori è necessario inviare un messaggio di 
notifica. Questa entità in altre architetture publish/subscribe viene identificata dal 
nome subject. 

• Topic Tree: la struttura che identifica un insieme di Topics organizzate in maniera 
gerarchica mediante relazioni di tipo “is a”. Tali relazioni implicano che la notifica di 
una Topic di livello basso nel Topic Tree comporti implicitamente la notifica della 
Topic “padre” in maniera ricorsiva fino al raggiungimento della radice dell’albero. 

• Publisher: l’entità che invia i messaggi di notifica. Il suo compito principale è quello 
di monitorare particolari situazioni, al fine di ravvisare l’accadimento di determinati 
eventi, e di trasformare tali eventi in messaggi di notifica conformi allo standard WS-
Notification. Un Publisher non è tenuto ad essere un Web Service e a implementare 
funzionalità come la gestione delle sottoscrizioni, per questo essi sono spesso 
associati a NotificationBrokers che svolgono per loro tale funzione. 

• NotificationProducer: il Web Service che implementa l’omonima interfaccia 
NotificatioProducer e che supporta una o più Topics. Il suo compito è registrare le 
sottoscrizioni agli eventi e, al momento di inviare un messaggio di notifica, scandire 
l’intera lista dei sottoscrittori, al fine di trovare quelli associati alla Topic generata, e 
inviare il messaggio solo a quest’ultimi. 

• Subscriber: l’entità che funge da service requestor inviando richieste di 
sottoscrizione a uno o più NotificationProducers. Un Subscriber non è tenuto a 
ricevere messaggi di notifica, di conseguenza viene sfruttato per richiedere servizi 
che usufruiranno altri componenti, quali, ad esempio, i NotificationConsumers. 

• NotificationConsumer: il WebService che implementa l’omonima interfaccia 
NotificationConsumer. Esso ha la funzione di inviare richieste di sottoscrizione e 
ricevere i messaggi di notifica dai NotificationProducers. 

• NotificationBroker: il Web Service che implementa sia l’interfaccia 
NotificationProducer che quella NotificationConsumer. Il suo compito è quello di 
fare da intermediario tra richiedenti e fornitori di servizio, che nelle implementazioni 
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WS-Notification classiche sono rispettivamente NotificationConsumer e Publisher. 
Avendo il ruolo di intermediario un NotificationBroker offre anche funzionalità 
addizionali. Consente infatti ai generatori di notifiche di essere semplici Publisher 
offrendo esso stesso le funzionalità di NotificationProducer, può inoltre essere 
sfruttato dai NotificationConsumer come finder service per tutte le Topics, oppure 
può offrireanonimato tra richiedenti e fornitori di servizi, ecc. 

Nel proseguo del documento dove verranno riportati i nomi sopra elencati bisognerà fare 
riferimento alla loro definizione riportata in questo paragrafo. 
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2. La domotica 

La domotica è la scienza che si occupa delle tecnologie che consentono di automatizzare una 
serie di operazioni all’interno della casa e della loro integrazione. I possibili dispositivi in 
grado di interagire in una casa domotica vanno dagli elettrodomestici, ai sistemi di 
sorveglianza, a quelli di comunicazione, ecc. 
Il termine domotica è un neologismo che deriva dal francese domotique, vocabolo composto 
dalla parola greca domos (casa) e da informatique (informatica), o secondo alcuni 
automatique (automatica), quindi è letteralmente traducibile con “casa informatizzata” o 
“casa automatica”, qualunque sia l’etimologia scelta il significato del termine non cambia, in 
quanto fin dalla sua origine la funzione dell’informatica è stata quella di automatizzare 
funzionalità via via più complesse. 
L’oggetto di maggior interesse della domotica è l’home automation, la branca di scienza che 
si occupa della realizzazione di sistemi per l’automatizzazione della casa, trasformando così 
l’abitazione in quella che viene definita casa intelligente, al fine di semplificare molte delle 
operazioni più comuni svolte all’interno della propria abitazione. Altro settore di interesse 
della domotica è la building automation, che, a differenza dell’home automation presenta 
applicazioni già in uso da diversi anni. 
I vantaggi che derivano dalla diffusione della domotica sono molteplici, i più importanti 
sono il miglioramento del comfort e della sicurezza nella vita di tutti i giorni, 
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l’ottimizzazione dei consumi energetici e la possibilità di comunicazione multimodale 
avanzata tra la propria abitazione e il mondo esterno. 
Nel proseguo del capitolo verrà illustrato lo stato attuale della domotica, ponendo particolare 
attenzione ai suoi obiettivi e problemi, successivamente verrà fatta una panoramica sui vari 
standard realizzati per l’integrazione degli apparati domotici e, infine, tali standard verranno 
confrontati tra loro allo scopo di analizzarne vantaggi e svantaggi. 

2.1 Lo stato dell’arte 

Allo stato attuale la tecnologia è in pieno sviluppo e si sta operando, mediante la 
realizzazione di nuovi standard, apparecchiature e architetture, per offrire all’utente finale 
l’ambiente migliore, di modo che la domotica venga scelta dalla società come tecnologia 
vincente e che quindi faccia parte della vita del nostro futuro prossimo. 

La tecnologia raggiunge casa 

L’idea della casa intelligente, intesa come l'integrazione di diversi dispositivi per il controllo 
automatizzato di apparati domestici, di sensori di misurazione dello stato dell'ambiente, di 
funzioni intelligenti di supporto e di sistemi telecomunicativi per l'accesso alle funzioni da 
remoto o per l'assistenza a distanza, è presente da diversi anni nell’immaginario collettivo, 
ma è nei giorni nostri che la tecnologia ci può permettere la sua realizzazione. 
La building automation è già diffusa da parecchi anni, tramite la realizzazione di 
applicazioni che permettono, ad esempio, la gestione coordinata, integrata e computerizzata 
degli impianti tecnologici (come climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia e 
impianti di sicurezza). 
La sua maggior diffusione rispetto all’home automation è dovuta al fatto che la building 
automation risulta essere: 

• meno invasiva: viene toccato tipicamente l’ambiente di lavoro dell’individuo, non 
l’ambiente in cui vive, e tale intrusione è completamente trasparente all’utente che 
tipicamente non si preoccupa di regolare la temperatura o azionare gli allarmi del 
proprio posto di lavoro; 

• meno costosa: la progettazione di un impianto di automazione di un grosso edificio 
costa molto meno, in proporzione, della progettazione di un impianto in grado di 
controllare una singola casa o un singolo appartamento; 

• meno complessa: l’architettura è composta solo da pochi dispositivi con posizione 
fissa, non sono previsti metodi dinamici per la gestione di nuovi dispositivi; 
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Negli ultimi anni, grazie all’evoluzione della sensoristica, all’aumento della capacità 
computazionale e di internetworking, all’evoluzione delle reti wireless, all’abbassamento dei 
costi delle apparecchiature, alla definizione di protocolli di comunicazione specifici e di 
architetture che rendono sempre più trasparente la gestione dei singoli dispositivi a scapito di 
quella del sistema nel suo insieme, anche l’home automation si è evoluta fino a rendere 
possibile una concreta progettazione di quella che fino a poco tempo fa era solo un’idea 
sfocata di casa intelligente. 
Tali progettazioni prevedono una distribuzione di diversi sistemi di home automation 
connessi tra loro tramite una tecnologia di interconnessione (che va dalla LAN, alle onde 
radio, a un BUS dedicato, ecc.) e alla quale si può accedere tramite un sistema di controllo 
che può essere o centralizzato o distribuito tra i vari componenti e che fornisce il punto 
d’accesso al sistema per l’utente finale. L’utente può accedere al sistema di controllo 
mediante un personal computer, un telefono cellulare, un palmare o, in architetture più 
semplici e limitate, un telecomando, sfruttando le funzionalità del sistema che desidera. 
Il sistema di controllo provvede a svolgere i comandi impartiti dall'utente (ad esempio 
accensione della luce in cucina oppure apertura della tapparella in sala), a monitorare 
continuamente i parametri ambientali (come la presenza di gas nell’aria), a gestire in maniera 
autonoma alcune regolazioni (ad esempio la temperatura) e a generare eventuali segnalazioni 
all'utente. 
 

 

Figura 2.1 Un semplice esempio di home automation basata su un sistema di controllo centralizzato 
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Vincoli da rispettare 

Affinché la domotica abbia successo e riesca a offrire vantaggi all’utente finale l’architettura 
di un sistema domotico è tenuta a rispettare alcuni requisiti. 
Questi vincoli derivano dalla natura distribuita di questi sistemi [10], da esigenze di usabilità 
ed economiche [11]. 

• Semplicità: questa caratteristica è spesso considerata secondaria nello sviluppo di 
nuove tecnologie e di nuovi standard, tuttavia la storia ci insegna che alcune 
tecnologie hanno spesso avuto la meglio su altre per la loro semplicità, basti pensare 
a IP o a Ethernet, che sono risultate vincitrici su tecnologie più complesse e in alcuni 
casi più efficienti come ATM, Token Bus o Token Ring. In questi scenari la 
semplicità da considerare è sia intesa come semplicità di implementazione di 
apparecchiature idonee da parte dei produttori, sia semplicità di utilizzo delle nuove 
funzionalità da parte dell’utente finale, che nel caso della domotica è un target vasto e 
non professionale che deve essere facilitato  nell’accesso e nell’utilizzo dei nuovi 
sistemi. 

• Eterogeneità: La presenza nel sistema di diversità tra i componenti. Tali diversità 
sono possibili a livello di hardware, protocolli di rete, sistemi operativi, linguaggi di 
programmazione e datebase e persino implementazione da parte di diversi 
sviluppatori. Tale caratteristica salta subito agli occhi quando si parla di casa 
intelligente, infatti, come è logico attendersi, la casa sarà formata da una varietà di 
dispositivi, che vanno da semplici sensori, a elettrodomestici, a personal computer. 
Tuttavia l’eterogeneità non è presente solamente dal punto di vista dell’hardware dei 
dispositivi, ma anche dal loro software, dai loro sistemi operativi, dai protocolli di 
rete utilizzati, ecc. E’ evidente come, in un progetto di casa intelligente, 
l’eterogeneità degli apparati che la compongono non deve essere in alcun modo 
d’ostacolo. 

• Trasparenza: Rappresenta il mascheramento all’utente dell’architettura del sistema, 
dell’ubicazione delle singole risorse e della loro strutturazione, facendo percepire 
l’intero sistema distribuito come un tutt’uno e non come un insieme di componenti 
indipendenti. IL sistema deve quindi essere in grado di eseguire automaticamente 
operazioni di update installazione e discovery di devices. 

• Gestione dei fallimenti: Il sistema deve essere tenuto ad individuare eventuali 
componenti difettose e continuare a funzionare correttamente anche in caso di 
completo fallimento di qualche sua parte. Tale eventuale fallimento deve essere 
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isolato e deve comportare la mancata accessibilità alle singole funzionalità 
dell’oggetto difettoso senza intaccare in nessun altro modo le altre funzioni del 
sistema. A tal fine, è interessante lo sviluppo delle architetture di tipo peer-to-peer 
che risultano essere molto più robuste e dinamiche delle classiche architetture client-
server. 

• Apertura: Determina se il sistema può essere esteso e reimplementato in diversi 
modi, sia a livello hardware, con l’aggiunta di nuovi componenti, sia a livello 
software con l’aggiunta di nuovi servizi o con la reimplementazione di quelli vecchi. 
Vista la grande eterogeneità dei componenti e la loro lunga durata nel tempo è 
praticamente impensabile realizzare un sistema chiuso alla prima installazione e 
volerlo mantenere tale fino a un rinnovo generale. Si vorrà invece che il sistema 
sappia aggiornarsi con la sostituzione o l’aggiunta di nuovi dispositivi (ad esempio 
elettrodomestici). Risulta quindi evidente come architetture domotiche proprietarie 
limiterebbero molto la diffusione della domotica ed è per questo che si sta lavorando 
alla realizzazione di standard appropriati per la comunicazione e l’interconnessione 
degli apparati, anche, al momento attuale, nessuno standard si è imposto in assoluto 
come il migliore. 

• Scalabilità: Un sistema è scalabile se le sue caratteristiche tendono a rimanere 
immutate al variare del numero di elementi che lo compongono. Si può ipotizzare che 
l’introduzione della domotica nelle nostre abitazioni avvenga per piccoli passi, con 
sistemi in grado di gestire solo pochi dispositivi. Se la diffusione avrà successo, tali 
sistemi dovranno essere in grado di poter gestire un numero sempre maggiore di 
componenti che potrà essere anche potenzialmente illimitato grazie all’introduzione 
della smart dust [12]. 

• Basso costo: Perché il sistema possa essere alla portata del maggior numero possibile 
di utenti è evidente come debba mantenere i propri costi bassi. Tali costi 
comprendono sia le periferiche, che la loro rete di interconnessione, che 
l’installazione e la manutenzione. 

• Sicurezza: Come per ogni sistema che sfrutta una connessione a Internet è necessario  
fornire meccanismi di sicurezza robusti in grado di garantire l’autenticazione 
dell’utente e le sue autorizzazioni oltre all’integrità del contenuto delle informazioni. 
Nessuno infatti vorrebbe vivere situazioni come quelle ipotizzate dal film Hackers in 
cui giovani smaliziati con la passione del computer riescono ad accedere al sistema di 
building automation della scuola per programmare l’allarme antincendio per poter 
così evitare qualche lezione poco interessante, o a gestire l’impianto di illuminazione 
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di una serie di palazzi per scrivere i nickname di due amici al fine di regalargli una 
serata romantica. 

2.2 Gli standard attuali 

Per far interoperare tutti gli apparecchi di una casa intelligente, seppur siano di tipo, modello 
o marca differente c’è bisogno di standard di interazione e comunicazione comuni. 
Per questo nel corso degli anni si sono sviluppati diversi protocolli nella speranza che uno di 
essi riuscisse a imporsi sul mercato. Finora però non si è raggiunto tale scopo, anche se la 
tendenza delle aziende, capito il problema, è quella di riunirsi in consorzi sempre più grandi 
al fine di realizzare uno standard universalmente riconosciuto. 
Verrà ora presentata una panoramica sui principali standard per la domotica attualmente in 
uso, presentati in ordine alfabetico. 

BatiBus [13] 

BatiBus è uno standard realizzato su iniziativa di alcune aziende europee nel 1989, è 
attualmente in stato di abbandono in quanto il suo ente fondane (il BatiBus Club 
International) ha aderito nel 1999 con EIBA (l’ente fondatore di EIB) e EHSA (l’ente 
fondatore di EHS) al processo detto “Convergenza” per la realizzazione di un unico standard 
comune chiamato Konnex (o KNX). 
Il sistema di automazione domestica è composto da CPU (gli apparati di gestione del 
sistema), sensori (i dispositivi aventi funzione di monitoraggio di determinati parametri) e 
attuatori (gli apparati in grado di svolgere le funzionalità richieste). Il mezzo per il 
collegamento tra i componenti del sistema è il doppino, utilizzato in ogni possibile tipologia 
di rete, come a bus, a stella, ad anello, ad albero o una qualsiasi tipologia mista. 
Il protocollo di accesso al mezzo di comunicazione è il CSMA/CA già in uso nelle comuni 
Wireless LAN 802.11, mentre l’identificazione delle periferiche avviene mediante un 
apposito indirizzo BatiBus assegnato in maniera fissa durante l’installazione dell’impianto. Il 
throughput massimo raggiungibile a livello fisico è di 4,8 Kbps. 

Bluetooth [14] 

Lo standard Bluetooth è stato realizzato nel 1998 dai maggiori produttori di apparecchiature 
telefoniche. Inizialmente è stato pensato per realizzare PAN (Personal Area Network) e 
fondamentalmente per collegare senza bisogno di fili l’auricolare al telefono cellulare (lo 
standard prevede meccanismi particolari per la gestione dell’audio), successivamente lo 
standard è stato sfruttato per svariati tipi di uso e non si esclude un suo possibile utilizzo in 
domotica, nonostante le sue caratteristiche non si addicano pienamente a tale scopo Lo 
standard è wireless ed è basato su FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) con 
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frequenza centrale attorno ai 2,4 GHz (e quindi sulle frequenze libere, le stesse usate per le 
WLAN 802.11b). 
I vantaggi nell’uso di Bluetooth nelle applicazioni domotiche derivano solamente dal fatto 
che è uno standard wireless (e quindi non necessita di interventi manuali sulle abitazioni 
esistenti) e che è uno standard conosciuto e abbastanza diffuso. 
Gli svantaggi tuttavia sono molto maggiori, infatti Bluetooth è stato concepito per reti a corto 
raggio, una decina di metri circa, (caratteristica migliorata con l’introduzione di Bluetooth 2) 
e per lo scambio di grosse quantità di dati con frequenza molto sporadica (situazione perfetta 
per la comunicazione tra auricolare e telefono cellulare). Le applicazioni domotiche hanno 
difficoltà a rimanere nei raggi d’azione di Bluetooth (anche per la presenza di ostacoli come 
muri o mobili tra i dispositivi) e tipicamente necessitano di scambiarsi piccole quantità di 
dati o semplici comandi in maniera più frequente. 
Ogni singola rete Bluetooth, detta piconet, è dinamica e gestisce autonomamente l’ingresso e 
l’abbandono delle periferiche, ma ha una struttura master-slave che impone la presenza di 
un’entità centrale, il master, con il compito di gestire le altre periferiche. In una piconet non 
possono essere presenti più di sette slaves attivi per ogni istante di tempo (esistono 
meccanismi per il cambio di stato degli slaves da ready a parked). Se si vuole quindi creare 
una rete con più di otto dispositivi attivi contemporaneamente è necessario unire più piconet, 
creando una scatternet, ad esempio creando una gerarchia di master o facendo condividere a 
due o più masters uno stesso slave.   

CEBus [15] 

Il Consumer Electronic Bus (CEBus) è stato sviluppato nel 1984 negli Stati Uniti dalla EIA 
(Electronic Industries Association) con l’intento di realizzare uno standard flessibile e 
modulare per l’home automation, con particolare attenzione all’introduzione della domotica 
nelle casa già esistenti e quindi non progettate a tale scopo. 
Per questo lo standard prevede una grossa varietà di mezzi di comunicazione che vanno dalle 
powerline a segnali a infrarossi, che sono i mezzi base utilizzabili in qualsiasi abitazione al 
fine di fornire le funzionalità principali, per arrivare a doppino, cavo coassiale, fibre ottiche, 
segnali radio e bus audio-video, per fornire funzionalità aggiuntive. 
Le periferiche comunicano tra loro mediante un apposito linguaggio di comunicazione 
universale comprensibile da ogni prodotto elettronico chiamato CAL (Common Application 
Language). 
Lo standard prevede un’architettura completamente distribuita e la possibilità di 
aggiunta/rimozione che non interrompe il funzionamento del sistema. 
Tuttavia lo standard non è autoconfigurante, infatti operazioni di aggiunta e rimozione di 
componenti prevedono un minimo intervento di configurazione della rete da parte 
dell’utente. 
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Inoltre per la gestione dei dati in transito sulla rete è richiesto ai dispositivi di possedere una 
buona capacità di calcolo. 

EDS [16] 

EDS (En-decoder System World Datapark), originariamente nato col nome di All Bus 
Datapark, è stato creato allo scopo di fornire funzionalità domotiche a basso costo a 
abitazioni già esistenti. La sua architettura è basata sull’utilizzo di BMC (Blocchetto 
monolitico Centralizzato) che possono essere connessi tramite monofilo telefonico ad altri 
BMC o alle periferiche da gestire o alle periferiche di controllo, come personal computer o 
cellulari. 
Al massimo il sistema prevede la presenza di 2048 dispositivi aventi un indirizzo univoco 
stabilito da un apposito software in fase di installazione dell’applicazione (il protocollo non è 
quindi autoconfigurante). Il mezzo di comunicazione è il monofilo telefonico sul quale è 
possibile la ricetrasmissione in banda base sia di segnali digitali che analogici (vista la 
grande banda passante, da 3Hz a 5/6MHz).  
Lo standard prevede la trasmissione bidirezionale impulsiva di dati in banda base su una 
delle quattro possibili dorsali bus: Databus, Parkbus, Widebus, Virtualbus. DataBus, 
ParkBus e WideBus necessitano di un monofilo telefonico non schermato riferito a terra, 
mentre il VirtualBus non ha bisogno di un mezzo trasmissivo fisico, la comunicazione 
avviene attraverso onde convogliate o frequenza radio. 
Lo standard non risulta essere aperto, in quanto protetto da diversi brevetti d’invenzione. 

EIB [17] 

EIB (European Installation Bus) è stato sviluppato da un gruppo di aziende leader nel settore 
dei materiali e dei componenti per l’installazione elettrica, fondatrici dell’EIBA (European 
Installation Bus Association), allo scopo di soddisfare esigenze legate all’automazione degli 
edifici. Lo standard è attualmente in stato di dismissione in quanto l’EIBA nel 1999 ha 
aderito al progetto di “Convergenza” con il BCI e l’EHSA al fine di realizzare uno standard 
unico detto Konnex (KNX). 
Il protocollo dello standard è modulare e basato sullo stack ISO/OSI, inoltre è 
completamente aperto e indipendente dalla piattaforma. I mezzi fisici di comunicazione 
adottabili sono il doppino telefonico, le powerline, le onde radio o gli infrarossi. 
Una rete EIB (detta EIBus) è organizzata in maniera gerarchica e può contenere fino a 
61.455 dispositivi, ognuno dei quali ha un indirizzo univoco composto dall’indirizzo del 
gruppo e da quello della periferica all’interno del gruppo. 
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 EHS [18] 

Le specifiche EHS (European Home System), sviluppate in seno al progetto europeo 
ESPRIT (European Strategy Programme for Reserc & Development in Information 
Tecnologies) n°2431 da esperti delle principali industrie e grazie ad una collaborazione 
governativa, definiscono il modo con cui dispositivi elettrici ed elettronici presenti all'interno 
e all'esterno di un'abitazione, possono comunicare tra loro. 
Lo standard è completamente aperto e dispone di funzionalità Plug & Play e di un efficace 
metodo di correzione degli errori, allo scopo di assicurare un'alta affidabilità al sistema. Il 
sistema è inoltre in grado di autoconfigurarsi eliminando autonomamente apparecchi non 
funzionanti o inserendone di nuovi. 
Il sistema prevede la gestione di più di 1012 dispositivi ognuno dei quali avente un indirizzo 
univoco e facente parte di un gruppo di al massimo 256 elementi. 
Lo standard è in stato di abbandono in quanto le aziende promotrici hanno partecipato al 
progetto di “Convergenza” tra gli standard BatiBus, EIB e EHS al fine di realizzare uno 
standard unico (Konnex). 

Ethernet [19] 

Ethernet (anche noto come IEEE 802.3) è lo standard risultato vincitore per la realizzazione 
di LAN domestiche e aziendali, per cui può sembrare appropriato un suo utilizzo anche per 
collegare periferiche in ambito domotico, in quanto lo scopo di Ethernet è quello di collegare 
tra loro in modo semplice ed efficiente dispositivi e risorse di rete. 
Il grande vantaggio di questo protocollo è la sua enorme diffusione, che ne ha permesso 
l’evoluzione negli anni. 
Il mezzo di comunicazione è il cavo, o coassiale (in disuso), o doppino di categoria 5 e 6 (il 
più utilizzato) o la fibra ottica e le possibili velocità di trasmissione variano di un ordine di 
grandezza da 1 Mbps a 1 Gbps. 
Il sistema di indirizzamento è statico, in quanto a ogni periferica viene assegnato un indirizzo 
(MAC address) a tempo di fabbricazione e la comunicazione avviene in broadcast. 
Il protocollo viene comunemente integrato nello stack TCP/IP. 
Per le sue caratteristiche, Ethernet può essere utilizzato per la realizzazione di alcune 
funzioni domotiche all’interno di un’abitazione, ma la sua diffusione massiccia è fortemente 
frenata da fato di essere legato strettamente alla cablatura che ne scoraggia l’uso per sensori 
di piccole dimensioni o in abitazioni non predisposte. 

HAVi [20] 

L'architettura Home Audio-Video interoperability (HAVi) è stata sviluppata nel maggio del 
1998 da otto tra i maggiori produttori di apparecchiature elettroniche di consumo (Grundig, 
Hitachi, Matsushita, Philips, Sharp, Sony, Thompson e Toshiba) sotto forma di architettura 
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di una rete domestica paritetica e distribuita. Lo scopo della progettazione è quello di 
consentire l’interoperabilità tra le apparecchiature audio e video digitali e la possibilità di 
creare dispositivi di controllo indipendenti dal produttore dei singoli apparecchi o dalla 
tipologia della rete creata, fornendo all’utente un interfaccia di controllo di facile utilizzo. 
La comunicazione tra le apparecchiature in HAVi avviene tramite l’interfaccia IEEE-1394 
(FireWire) che consente una larga banda (attualmente di 400 Mbps) in grado di soddisfare le 
esigenze di gestione di flussi multipli di audio e video in real time. 
Lo standard FireWire prevede una rete di massimo 63 dispositivi organizzati in maniera non 
ciclica. Caratteristica fondamentale dello standard è, inoltre, il fatto che sia basato su 
un’architettura completamente distribuita, che le periferiche audio/video facenti parte del 
sistema, costruiscono e gestiscono autonomamente senza bisogno di alcuna entità centrale, in 
quanto ogni singola periferica implementa sia le funzionalità di controllore che quelle di 
controllato. 
L’utente finale può gestire facilmente l’intera rete tramite una comoda interfaccia dalla quale 
riesce ad accedere a tutte le funzionalità offerte dalla rete. 

HBS [21] 

Con il contributo di agenzie governative e associazioni commerciali un consorzio di società 
giapponesi, l’EIAJ (Electronic Industries Association of Japan), ha realizzato nel 1988 HBS 
(Home Bus System) per fare fronte al problema della standardizzazione nella domotica, in 
risposta allo standard americano CEBus e a quello europeo EHS. 
Lo standard sfrutta l’interoperabilità tra la rete IEEE 1394 (FireWire) per quanto riguarda le 
periferiche interne all’abitazione e le reti esterne come Internet o la TV via cavo per 
permettere l’accesso dall’esterno alle funzionalità domotiche. 
La rete di HBS, essendo basata su FireWire come HAVi, mantiene le stesse caratteristiche di 
distribuzione e autoconfigurazione, aggiungendo la possibilità di gestione e controllo della 
casa in remoto tramite la connessione con reti esterne. 

HES [22] 

L’HES (Home Electronic System) è uno progetto internazionale per l’automazione 
domestica, con lo scopo di progettare dispositivi in grado di operare con reti domestiche di 
varia natura. A tale fine il gruppo di lavoro di HES si prefigge di specificare un’interfaccia 
universale, un linguaggio di comunicazione e un gateway per la connessione della rete 
domestica con l’esterno. 
Lo scopo di HES non è quindi quello di introdurre un nuovo standard domotico, ma di 
specificare un metodo per i costruttori di realizzare dispositivi in grado di connettere tra loro 
diversi tipi di reti domestiche. 
Gli standard HES sono ancora in fase di realizzazione. 
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Home Plug & Play [15] 

Le specifiche Home Plug and Play (HPnP), che rientrano tra gli standard definiti dal CEBus 
Industrial Council, regolano i meccanismi di interazione ad alto livello tra dispositivi e 
applicazioni di home automation. 
HPnP non è un nuovo linguaggio di comunicazione, ma la definizione di un insieme di 
regole per l’intercomunicazione tramite CAL tra dispositivi elettronici. 

Jini [23] 

Jini (Java intelligent network infrastructure) è uno standard industriale aperto rivolto a 
computer e altri dispositivi elettronici realizzato da Sun e presentato all’inizio del 1999. 
L’architettura di rete di Jini è molto flessibile e consente l’accesso e la rimozione di 
periferiche in maniera completamente automatica. Inoltre Jini fornisce un meccanismo 
secondo il quale ogni dispositivo entrante nel sistema pubblica i servizi che mette a 
disposizione in modo che essi vengano conosciti dalle altre periferiche. 
Tale condivisione dei servizi all’interno della rete offre all’utente può quindi accedere ai 
servizi forniti da ogni punto di controllo della rete. 
Jini offre inoltre un meccanismo di gestione eventi secondo logica publish subscribe tramite 
il quale è possibile informare il sistema dell’interessamento a ricevere comunicazioni 
sull’avvento di un determinato evento. 
I dispositivi Jini offrono servizi mediante la mobilità del codice Java tramite l’utilizzazione 
da parte dei fruitori del servizio di un Java Object messo a disposizione dal fornitore el 
servizio. 
Per poter quindi far parte di un’architettura Jini un dispositivo deve essere dotato di capacità 
di calcolo e memoria oltre che aver installata una JVM, tale caratteristica impedisce l’uso di 
Jini a sensori o altri semplici dispositivi, che potranno essere introdotti nel sistema solo come 
oggetti controllati da un dispositivo Jini dotato di JVM. 

KNX [24] 

KNX, è nato in seguito alla fondazione dell'associazione Konnex, avvenuta nel maggio del 
1999 da parte di EIBA (European Installation Bus Association), BCI (Batibus Club 
International) ed EHSA (European Home System Association) con lo scopo di realizzare e 
promuovere uno standard unico per applicazioni di Home e Building Automation. 
Konnex è l’evoluzione dello standard EIB (col quale rimane completamente compatibile) 
nata grazie all’aggiunta delle funzionalità e dei mezzi di comunicazione degli standard 
BatiBus e EHS. 
I mezzi di trasporto supportati sono quindi le powerline, il doppino telefonico, le onde radio 
e gli infrarossi. 
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Sul bus Konnex-EIB è possibile  collegare massimo circa 12.000 dispositivi, ogni apparato 
collegato al bus viene identificato dal numero di campo (insieme di 12 linee bus), numero di 
linea di campo e numero di apparato della linea. 
Per quanto riguarda la configurazione sono disponibili 3 modalità: 

• S-mode  (system mode ), ad uso di installatori esperti, modalità che mette a 
disposizione l’utilizzo di tutte le funzioni disponibili, dunque permette di rispondere 
ad ogni tipo di esigenza. 

• E-mode (easy mode): ad uso di installatori con competenze medie, mette a 
disposizione meno funzioni rispetto al S-mode, visto che i componenti sono già 
preconfigurati con parametri standard. 

• A-mode (Automatic mode) : questa modalità permette di agevolare la configurazione 
da parte dell’utente finale, i tipi di componenti A-mode dispongono di meccanismi di 
configurazione automatica che permettono di collegare i dispositivi  ad altri 
dispositivi di tipo A-mode presenti nella propria rete domestica. 

Tutti gli elementi della rete  vengono configurati mediante l’ausilio di un unico tool 
software, denominato ETS (Engineering Tool  Software), che è composto da due parti 
principali: gestione progetti e prodotti e messa in servizio test. 
Sicuramente un limite di questa tecnologia è la lentezza, dunque poco adattabile alla gestione 
video, comunque a vantaggio dell’affidabilità del sistema. 

LonWorks [25] 

La tecnologia LonWorks, creata da Echelon Corporation, costituisce una piattaforma 
completa, indipendente dal tipo di media scelto ed aperta, per la gestione di dispositivi 
connessi in rete. 
Il protocollo di comunicazione utilizzato è il LonTalk (sviluppato dalla stessa Echelon 
Corporation), un protocollo aperto che offre una vasta quantità di funzionalità di controllo 
per l’automazione di casa, edifici e fabbriche. 
L’implementazione del protocollo è stata realizzata su un singolo chip da Motorola e 
Toshiba detto Neuron Chip. 
per realizzare un sistema LonWorks minimale sono suffucienti due Neuron Chips e un 
mezzo di comunicazione, questo dimostra l’elevato interesse degli sviluppatori alla 
semplicità di installazione e manutenzione e al basso costo di installazione. 
Il protocollo di comunicazione LonTalk è indipendente dal mezzo trasmissivo, prevede la 
presenza di un massimo di 32.385 periferiche disposte in 256 gruppi e l’invio di messaggi in 
unicast, multicat o broadcast. 
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L’architettura LonWorks fornisce anche un sistema per il collegamento tra la rete LonTalk e 
la rete TCP/IP per la gestione elle periferiche da parte di personal computer. 
Ciò è garantito dal LNS (LonWorks Network Services) un sistema operativo che fornisce le 
API per l’installazione, la configurazione e il monitoraggio della rete domestica. LNS è 
basato su una parte server, realizzata su un apposito dispositivo in grado di implementare sia 
il protocollo LonTalk che il protocollo TCP/IP e che funge da gateway per l’accesso alla rete 
domotica dall’esterno, e da una parte client realizzata tramite un software installabile su ogni 
piattaforma (PC, MAC, UNIX, embedded, ecc.). 

No New Wires [26] 

Lo standard No New Wires, proposto da Intellon, è nato con lo scopo di installare una rete di 
tipo Ethernet senza il bisogno di provvedere a una cablatura dell’edificio. 
In principio era basato sulla creazione di una rete di comunicazione digitale ad alta velocità 
ottenuta sfruttando l’impianto elettrico. Successivamente si è integrato il protocollo con 
l’aggiunta di un sistema di comunicazione basato su radio frequenze in grado di raggiungere 
le zone non coperte dalla cablatura elettrica. 
Le caratteristiche della rete sono le stesse di Ethernet mentre la velocità di trasmissione 
massima è di 14 Mbps. 

OSGi [27] 

OSGi (Open Service Gateway initiative) è uno standard aperto, creato nel 1999, al fine di 
specificare una piattaforma di servizi basata su Java in grado di essere controllata in remoto. 
Il nucleo della specifica è un framework che definisce un registro di servizi e un modello di 
ciclo di vita delle applicazioni. 
Scopo del framework è la possibilità di installare, disinstallare, avviare o bloccare 
componenti senza bisogno di essere riavviato. 
In ambito di automazione domestica il framework può essere visto come un’entità centrale di 
controllo, mentre i componenti come ogni singolo dispositivo. Il registro ei servizi consente 
inoltre di poter usufruire immediatamente dei servizi messi a disposizione dai nuovi 
componenti entrati a far parte del sistema. 

UPnP [28] 

L'iniziativa Universal Plug and Play (UPnP) permette a un'ampia gamma di dispositivi di 
riconoscersi e di comunicare direttamente tra di loro o attraverso apparecchiature intermedie 
come personal computer e set-top box. 
L’architettura UPnP offre la possibilità di connettersi a una rete peer-to-peer a PC, 
apparecchi elettronici intelligenti, sensori e dispositivi wireless. 
I proncipali vantaggi dell’architettura sono: 
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• completa indipendenza dai mezzi trasmissivi, dai sistemi operativi e dai linguaggi di 
programmazione usati nei singoli devices; 

• utilizzo di protocolli standard diffusi, come IP, TCP, UDP, HTTP e XML; 

• interfaccia di controllo semplice basata su web browser; 

• meccanismo di autoconfigurazione e di pubblicazione dei servizi 

• notifica degli eventi tramite meccanismo di publish/subscribe. 

X10 [29] 

Il protocollo X10, nato nel 1976, è lo standard storico della domotica. X10 è basato su una 
semplice architettura centralizzata, in cui un singolo dispositivo di controllo può controllare 
fino a 256 tipi di periferiche (è possibile assegnare uno stesso indirizzo a più periferiche per 
far eseguire a tutte gli stessi comandi). E’ inoltre possibile controllare i vari dispositivi 
sfruttando dei telecomandi a onde radio. Il dispositivo di controllo è gestibile anche mediante 
un personal computer. Per consentire la diffusione del protocollo sono state scelte come 
mezzo di comunicazione sono le powerline.  
Il protocollo è molto semplice e prevede che a ogni periferica venga assegnato un indirizzo 
statico di 8 bit (i primi quattro tipicamente rappresentati da una lettera da A a P e i secondi 
quattro da un numero da 1 a 16) a tempo di installazione. L’invio di un comando da parte del 
controllore o di un telecomando prevede l’invio in broadcast sul bus utilizzato di 12 bit, i 
primi 8 rappresentanti l’indirizzo della periferica che deve eseguire il comando, e i restanti 4 
rappresentanti il comando stesso. E’ evidente quindi come tramite X10 sia possibile 
l’automazione solamente di semplici funzionalità domestiche. 
L’estrema semplicità e il basso costo di installazione e realizzazione di prodotti compatibili 
hanno fatto sì che le aziende realizzassero molti prodotti idonei allo standard e quindi, ancora 
oggi, lo X10 è molto diffuso. 

ZigBee [30] 

Il protocollo ZigBee (IEEE 802.11.4), sviluppato dalla ZigBee Alliance, è stato definito nel 
2003 allo scopo di supportare reti di oggetti a costi e consumi energetici molto minori 
rispetto ad altri più noti protocolli wireless, per questo è appropriato ad essere utilizzato per 
reti di sensori, ma le sue caratteristiche possono essere sfruttate da qualsiasi dispositivo. 
Il protocollo è wireless e lavora su 27 divisi tra le bande di 2,4 GHz, 902-928 MHz e 868,3 
MHz, mentre l’accesso al mezzo è gestito tramite CSMA/CA. 
I componenti di una rete ZigBee sono: 
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• ZigBee Coordinator: l’apparto con maggiore memoria e capacità di calcolo, in quanto 
deve avere una conoscenza completa della rete e deve gestirla. Ogni rete ne deve 
avere uno; 

• ZigBee Routers: dispositivi che implementano tutte le funzionalità del protocollo 
802.11.4 e che sono tipicamente usati per gestiree un gruppo di ZigBee End Device e 
instradare i messaggi alllo ZigBee Coordiantor. Reti semplici, ad esempio con 
tipologia a stella con il Coordinator in posizione centrale, possono non essere dotate 
di ZigBee Routers; 

• ZigBee End Devices: dispositivi a ridotte funzionalità al fine di ridurne la 
complessità ed il consumo energetico, tipicamente sono i sensori alla periferia della 
rete. 

Ognuno di questi componenti deve essere in grado di svolgere le sue funzioni con una 
semplice MCU a 8 bit e un paio di batterie AAA. 
La rete ZigBee è autoconfigurante e offre interessanti caratteristiche di sicurezza. 
Il throughput di 224 Kbps è sufficiente per le normali funzioni di automazione domestica 
escluse la gestione dei flussi audio/video. 
Essendo una rete conforme agli standard IEEE 802, ZigBee può essere collegata tramite 
bridge a altre reti IEEE 802 come Ethernet. E’ quindi possibile controllare una rete ZigBee 
da un personal computer, controllato a sua volta tramite Internet. 

Z-Wave [31,32] 

Realizzato dalla Zensys e dalla Z-Wave alliance, Z-Wave è un protocollo per realizzare reti 
wireless di oggetti di semplici a basso consumo energetico. 
Molto simile a ZigBee per scopi e vincoli progettuali. Le sue differenze da ZigBee possono 
essere così riassunte: 

• non lavora alla frequenza di 2,4 GHz; 

• le reti Z-Wave sono tipicamente reti mesh senza un’entità centrale di controllo, la 
comunicazione tra dispositivi tra loro fuori portata avviene tramite la ripetizione del 
segnale dei nodi intermedi; 

• ZigBee è stato realizzato dall’unione di grandi industrie (Philips, Motorola, 
Mitsubishi, Honeywell, ecc.) e ha ottenuto la standardizzazione dall’IEEE, Z-Wave è 
stato realizzato dalla Z-Wave alliance (Zensys, Leviton, Danfoss, ecc.) e questo la 
dice lunga su quale dei due standard avrà maggior probabilità di affermarsi. 
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2.3 Confronto fra gli standard 

Dall’analisi sugli standard per l’automazione domestica effettuata nel paragrafo 2.2 emerge 
la difficoltà nel trovare uno standard unico per la domotica che soddisfi ogni tipo di esignza. 
Gli standard proposti sono infatti molto diversi tra loro e hanno scopi differenti, ad esempio 
ZigBee e Z-Wave sono ottimi per l’impianto di sensoristica per il monitoraggio della salute 
di una persona (misuratori del battito cardiaco, della pressione, ecc.) ma non supportano la 
gestione di flussi audio e video, come invece fa HAVi. 
Inoltre sono stati proposti standard con l’intento di creare la rete domestica, altri, di livello 
applicativo, col solo scopo di gestirla, qualunque essa sia, e ancora altri che si propongono 
entrambi gli scopi. Lo schema riassuntivo basato sullo stack ISO/OSI per quanto riguarda 
questa caratteristica è riportato in Figura 2.2 (gli standard BatiBus, EHS e EIB sono stati 
inglobati in KNX, mentre HP&P è stato inglobato in CEBus). 

 

Figura 2.2 Collocazione degli standard per la domotica secondo lo stack ISO/OSI 
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Nella Figura 2.2 è rappresentato uno stack  di protocolli di rete basato sul modello ISO/OSI, 
nel quale, ad ogni livello (fisico, data link, rete, trasporto e applicazione) vengono riportati 
tutti gli standard per la domotica che operano a quel determinato livello di rete. Ad esempio 
lo standard Konnex (KNX) che ricopre tutti i livelli di rete è presente in ognuno dei livelli 
della figura, mentre standard di basso livello, come Bluetooth sono raffigurati solo nei livelli 
più bassi. 
Un altro metodo per classificare gli standard, basandosi sulle caratteristiche dei sistemi 
distribuiti è quello proposto in The Role of Web Services at Home [33], in cui sono discussi 
quattro tipi di scenari domotici:  

• Bus semplice (S1): Semplice architettura in cui più dispositivi sono connessi 
staticamente da un bus che ne consente la comunicazione reciproca. 

• Centralizzato chiuso (S2): Architettura nella quale viene aggiunta una singola unità 
di controllo allo scopo di gestire tutte le periferiche ad essa connesse. 

• Centralizzato aperto (S3): Scenario che si discosta da S2 per la dinamicità e la 
possibilità di modificare in ogni momento la struttura della rete aggiungendo e 
rimuovendo dispositivi 

• P2P aperto (S4): Scenario in cui i dispositivi sono organizzati in maniera peer-to-
peer. Per la sua realizzazione in [33] veniva proposto l’utilizzo dei Web Services. 

Tali scenari sono poi modellizzati in un grafico secondo le dimensioni apertura (sull’asse 
verticale) e scalabilità-eterogeneità su quello orizzontale. 
Tali dimensioni rispecchiano le principali caratteristiche dei sistemi distribuiti, nonché i 
vincoli principali da rispettare per lo sviluppo di un sistema domotico e sono già stati 
discussi precedentemente. Riassumendo brevemente il loro significato si può dire che 
rappresentino l’estendibilità e la possibilità di reimplementazione del sistema (apertura), la 
capacità di mantenere inalterate le prestazioni al variare del numero dei componenti 
(scalabilità) e la presenza nel sistema di diversità nei suoi componenti (eterogeneità). 
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Figura 2.3 Collocamento degli standard per la domotica in apertura, scalabilità e eterogeneità 

Inserendo gli standard esaminati (escludendo quelli di livello basso) nel grafico otteniamo, 
per la quasi totalità degli standard, una corrispondenza con gli scenari ipotizzati. L’eccezione 
è rappresentata da HAVi che essendo stato progettato per la sola l’interazione di periferiche 
multimediali perde in eterogeneità rispetto allo scenario S4. Si potrebbe considerare una 
perdita di eterogeneità anche quella dovuta a standard che necessitano di dispositivi dotati di 
buona capacità di calcolo, quali CEBus e Jini, tuttavia tale lacuna è colmata dalla possibilità 
di poter includere all’architettura sensori o semplici dispositivi sotto il controllo di un 
apparato dotato di maggiori risorse. 
Il grafico risultante è rappresentato in Figura 2.3. 
La Tabella 2-1 mostra invece un rapido riassunto delle peculiarità principali degli standard 
analizzati (BatiBus, EHS e EIB sono stati omessi in quanto assorbiti da Konnex, mentre HES 
è stato omesso in quanto non ancora completato). 
Come termini di confronto sono state scelte le seguenti caratteristiche: 

• Configurazione automatica: se lo standard consente o meno un meccanismo in 
grado di autoconfigurarsi nel caso vengano aggiunti o rimossi dei componenti. 
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L’autoconfigurazione consente grande dinamicità dell’architettura e facilità nelle 
operazioni di ricambio dei componenti hardware, come vecchi elettrodomestici. 

• Pubblicazione dei servizi: se lo standard ha un sistema che permette a ogni 
dispositivo entrante di pubblicare i propri servizi e di ricercare i servizi pubblicati 
dagli altri. Un meccanismo di pubblicazione dei servizi consente all’utente di avere 
accesso da ogni punto della rete e in ogni momento a tutte le funzionalità del sistema. 

• Periferiche wireless: se le specifiche dello standard per quanto riguarda il mezzo 
fisico di trasmissione consentono la presenza di periferiche wireless. La presenza di 
tale caratteristica comporta maggior facilità di installazione e maggior eterogeneità 
dei dispositivi consentendo anche, per esempio, il monitoraggio di parametri 
biologici degli abitanti della casa automatizzata. 

• Gestione flussi audio/video: la banda massima consentita dallo standard è 
sufficiente per la gestione di traffico audio e video in real-time. 

• Gestione da remoto: se lo standard consente un meccanismo di gestione 
dell’ambiente domotico da remoto, ad esempio tramite Internet. In questo modo si dà 
la possibilità all’utente di controllare la propria abitazione dovunque esso si trovi. 

• Semplicità di installazione: se l’installazione e la messa in opera di periferiche 
conformi allo standard può essere fatta senza il bisogno di grandi modifiche alle 
abitazioni che prima ne erano sprovviste. Tale caratteristica è fondamentale per la 
diffusione della domotica in abitazioni già esistenti. 

• Investimenti da parte di grandi aziende: se lo standard è supportato o realizzato in 
collaborazione con grandi aziende. Uno standard che ha alle spalle società con grossi 
capitali da investire e che sono già presenti in maniera massiccia sul mercato avrà più 
probabilità di emergere rispetto a uno su cui non sono stati fatti grandi investimenti. 

 
La Tabella 2-1 mostra come la scissione e la gestione separata tra architettura e tecnologia di 
rete e livello di servizi e interfaccia utente porti a risultati migliori rispetto alla gestione unica 
di tutti questi fattori. 
Infatti le soluzioni che coprono l’intero stack ISO/OSI come, ad esempio, CEBus, EDS e 
Konnex hanno valutazioni inferiori rispetto alla combinazione di soluzioni applicative e 
soluzioni di livello rete. 
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Si può inoltre notare come sia molto difficile trovare uno standard che riesca ad imporsi sugli 
altri in assoluto, in quanto caratteristiche come gestione di flussi audio/video e possibilità di 
presenza di periferiche wireless sono contrastanti tra loro. 
Dalla tabella si vede come tutti gli standard recenti presentino più qualità del loro precursore 
X10, dimostrando che il trend attuale è rivolto a uno sviluppo delle architetture per offrire un 
servizio migliore all’utente finale. 
E’ significativo anche il fatto che quasi tutti i protocolli siano supportati dagli investimenti di 
grandi industrie. Industrie che non si limitano a supportare un unico standard me che tendono 
a supportarli tutti, indice del forte interesse che si vede nell’espansione del mercato domotico 
e della forte incertezza su quali saranno gli standard ad imporsi. 
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Standard 

Configurazione 
automatica 

Pubblicazione 
dei servizi 

Periferiche 
wireless 

Gestione flussi 
audio/video 

Gestione da 
remoto 

Semplicità di 
installazione 

Investimenti da 
parte di grandi 

industrie 
Bluetooth SI Protocollo di 

livello basso 
SI SOLO AUDIO Protocollo di 

livello basso 
SI SI 

CEBus + HP&P NO NO SI NO SI SI SI 
EDS NO NO SI NO NO SI NO 

Ethernet SI Protocollo di 
livello basso 

NO SI Protocollo di 
livello basso 

NO SI 

HAVi SI SI NO SI NO MEDIA SI 
HBS SI SI NO SI SI MEDIA SI 
Jini SI SI Protocollo di 

livello alto 
Protocollo di 
livello alto 

SI Protocollo di 
livello alto 

SI 

Konnex SI NO SI NO SI SI SI 
LonWorks SI SI Protocollo di 

livello alto 
SOLO AUDIO SI Protocollo di 

livello alto 
SI 

No New Wires SI Protocollo di 
livello basso 

SI SI Protocollo di 
livello basso 

SI SI 

OSGi NO NO Protocollo di 
livello alto 

Protocollo di 
livello alto 

SI Protocollo di 
livello alto 

SI 

UPnP SI SI Protocollo di 
livello alto 

Protocollo di 
livello alto 

SI Protocollo di 
livello alto 

SI 

X10 NO NO NO NO Protocollo di 
livello basso 

SI SI 

ZigBee SI Protocollo di 
livello basso 

SI NO Protocollo di 
livello basso 

SI SI 

Z-Wave SI Protocollo di 
livello basso 

SI NO Protocollo di 
livello basso 

SI NO 

Tabella 2-1 Tabella riassuntiva delle caratteristiche principali dei vari standard per l’automazione domestica 
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3. Il server WS-Notification 

Abbiamo realizzato un server basato sul protocollo WS-Notification, all’interno di un 
progetto con il lo scopo del monitoraggio delle cadute di una persona anziana in una casa 
dotata di apparecchiature domotiche. 
L’architettura generale del sistema si impernea sull’event server quale entità di collegamento 
tra la parte domotica composta dall’insieme di apparecchi intelligenti dotati di sensori che 
generano gli eventi, e gli apparecchi di interfaccia utente, con il compito di ricevere e gestire 
le notifiche degli eventi occorsi. Tra i possibili dispositivi di interfaccia utente sono stati 
presi in esame PDA, cellulari e personal computer. 
L’event server WS-Notification (il cui nome dallo standard è NotificationBroker) si basa sul 
concetto di entità. Fondamentali sono le relazioni che intercorrono tra le entità. 
In fine si analizzeranno le possibili interazioni tra gli oggetti in gioco nell’intera architettura, 
così da chiarire nel miglior modo possibile il funzionamento globale del sistema. 

3.1 Architettura 

Architettura dal punto di vista della domotica 

Per quanto riguarda la visione domotica, l’architettura generale del sistema è divisa in tre 
livelli come mostrato in Figura 3.1.  
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• Il livello sensori: si compone di tutte le periferiche domotiche di cui si vuole dotare 
l’ambiente. La situazione attuale prevede solo lo sviluppo delle apparecchiature di 
fall detection, come telecamere specializzate nel monitorare la posizione del soggetto 
e un accelerometro in grado di rilevare i movimenti più bruschi della persona che lo 
porta. E’ facile l’integrazione di qualsiasi altro tipo di dispositivo domotico con la 
presente architettura, tali dispositivi vanno dall’automazione di impianti di 
riscaldamento o elettrici, alla gestione remota di elettrodomestici come forno e 
frigorifero [34]. Tutti questi sensori hanno il compito di notificare l’event server nel 
caso in cui avvengano eventi di interesse.  

• Il livello trasporto: rappresentato dall’event server, è il cuore dell’architettura. La sua 
funzione principale è inoltrare i messaggi di notifica, ricevuti dai sensori, agli 
apparati lato utente, creando così un collegamento tra le due parti, in modo da 
rendere completamente trasparente all’utente finale la disposizione dei sensori 
nell’ambiente, permettendogli di visualizzarne l’operato del sistema come fosse 
quello di un unico apparato, la propria casa domotica.  

• Il livello applicativo: rappresenta le applicazioni utente installate su ogni tipo di 
dispositivo, dai palmari ai personal computer ai telefoni cellulari, in grado di ricevere 
notifiche di avvenuti eventi e di fornire all’utente una comoda GUI per la loro 
visualizzazione. 
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Figura 3.1 Architettura generale del sistema domotico 

 

Architettura dal punto di vista di WS-Notification 

L’architettura domotica appena descritta si integra in maniera ottimale con lo scenario WS-
Notification in cui un server centrale (detto NotificatioBroker) funge da intermediario tra le 
entità che pubblicano gli eventi (i Publishers) e quelle che richiedono il servizio di notifica (i 
Service Requestors).  
L’architettura globale è quella rappresentata in Figura 3.2 ed è composta da: 
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Figura 3.2 Architettura del sistema dal punto di vista di WS-Notification 

• Service Requestors: le entità che comunicano al NotificationBroker la loro intenzione 
ad essere notificate dell’avvenimento di specifici eventi (notare come un Service 
Requestor possa effettuare una sottoscrizone valida non per se stesso, ma per un altro 
Service Requestor). Tali entità fanno parte delle applicazioni utente nell’architettura 
domotica mostrata precedentemente. 

• NotificationBroker: l’entità centrale con il compito di ricevere le notifiche dai 
Publishers e inoltrarle ai Service Requestor che avevano fatto richiesta di essere 
notificati. Rappresenta l’event server descritto nel paragrafo 3.1. 

• Publishers: le entità che generano gli eventi e notificano il NotificationBroker del 
loro avvenimento, tali entità sono mappabili con i sensori presenti nell’architettura 
domotica. 

3.2 Relazioni tra le entità WS-Notification 

Secondo le specifiche WS-Notification, un NotificationBrocker è rappresentato da un 
interfaccia che deve estendere sia l’interfaccia rappresentante il NotificationConsumer, sia 
quella rappresentante il NotificationProducer, tale scenario è illustrato dal class diagram in 
Figura 3.3. Questo risulta quindi essere un esempio di ereditarietà multipla, in cui una 
singola classe (o interfaccia) estende più di un’unica altra classe (o interfaccia), in tal modo 
la classe estendente (nel nostro caso l’interfaccia NotificatioBroker) erediterà i metodi 
presenti in entrambe le classi di livello superiore. In pratica un NotificationBroker risulta 
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essere contemporaneamente sia un NotificationConsumer che un NotificationProducer, e 
questo avviene in quanto esso è tenuto a eseguire i metodi propri di un 
NotificationConsumer mentre comunica con un NotificationProducer e a eseguire i metodi 
propri di un NotificationProducer mentre comunica con un NotificationConsumer. 

 

Figura 3.3 Class diagram che rappresenta le relazioni tra gli oggetti WS-Notification 

 
Verranno ora chiarite le procedure che i Web Services devono eseguire per poter 
implementare le relative interfacce. 

Subscribe 

La procedura Subscribe dell’interfaccia NotificationConsumer ha il compito di effettuare la 
sottoscrizione all’evento topic, e di specificare che le notifiche andranno inviate al 
NotificationConsumer specificato da consumerReferences. 
Ricevuta una richiesta di Subscribe il NotificationProducer (o il NotificationBroker) la 
registra e risponde assegnando ad essa un identificativo univoco. 

GetCurrentMessage 

La procedura GetCurrentMessage dell’interfaccia NotificationConsumer ha il compito di 
forzare il NotificationProducer (o il NotificationBroker) a inviare il Messaggio 
rappresentante l’ultimo evento pubblicato per la Topic passata come parametro. La funzione 
principale è informare un consumer appena iscritto dell’ultimo evento occorso. 

Pause 

La procedura Pause dell’interfaccia NotificationConsumer viene effettuata per sospendere 
temporaneamente la sottoscrizione per il consumer specificato come parametro. 
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Resume 

La procedura Resume dell’interfaccia NotificationConsumer viene eseguita in seguito a una 
chiamata di Pause. Questa informa della volontà del consumer consumerReference di 
riprendere la sottoscrizione agli eventi. 

Notify 

La procedura Notify dell’interfaccia NotificationProducer ha il compito di inviare, 
all’occorrenza di un evento di interesse, il messaggio Message ai NotificationConsumer 
registrati o al NotificationBroker. 
 
Oltre a ereditare queste procedure un NotificationBroker deve essere in grado di fornire un 
meccanismo per la ricezione e l’inoltro delle notifiche. La logica interna seguendo la quale il 
NotificationBroker svolge la sua procedura di ricezione e inoltro dei messaggi di notifica è la 
seguente. 
Il NotificationBroker controlla il tipo di evento ricevuto, per verificare che appartenga al 
proprio Topic namespace, e che quindi lo debba gestire. In caso affermativo inizia la 
procedura di inoltro, in caso contrario l’evento ricevuto viene ignorato.  
La prima parte della procedura di inoltro consiste nel cercare se l’evento ricevuto è stato 
sottoscritto da uno o più NotificationConsumer, in caso affermativo viene generata la lista 
dei consumer dell’evento, altrimenti si passa ad analizzare l’evento di livello superiore nel 
Topic Tree o, nel caso si sia raggiunto l’evento radice, si termina la procedura. 
Si noti come la registrazione ad un evento implica la sottoscrizione a tutto il sottoalbero che 
ha come radice l’evento al quale si è effettuata la registrazione, e quindi la ricezione di 
notifiche per tutti gli eventi appartenenti a tale sottoalbero.  
Una volta generata la lista dei consumer dell’evento, per ognuno di essi si esamina se 
attualmente la loro sottoscrizione sia in stato attivo o di pausa, nel caso lo stato sia attivo la 
notifica viene inoltrata, altrimenti viene ignorata. 
Terminata la lista si passa all’analisi dell’evento di livello superiore nel Topic Tree, se ce ne 
sono, e si ripete l’intera procedura fino al raggiungimento del nodo radice.  
L’activity diagram in Figura 3.4 illustra tutte le operazioni appena descritte per la 
realizzazione della procedura di ricezione e inoltro delle notifiche da parte di un 
NotificationBroker. 
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Figura 3.4 diagram che rappresenta le operazioni del NotificationBroker per inoltrare una notifica 

3.3 Interazioni tra le entità 

L’architettura sviluppata prevede la presenza di queste quattro entità WS-Notification 

• Subscriber: l’entità che effettua le sottoscrizioni tramite il NotificationBroker 

• NotificationConsumer: il Web Service che riceve le notifiche degli eventi inviategli 
dal NotificationBroker 
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• NotificationBroker: il Web Service che rappresenta l’event server che fa da tramite 
tra producers e consumers 

• Publisher: l’entità che invia i messaggi di notifica al NotificationBroker ne caso 
dell’avvenimento degli eventi di interesse. 

Il Subscriber e il NotificationConsumer sono entità logicamente separate ma che nelle 
applicazioni reali spesso sono parte di un unico software (come nel caso della nostra 
architettura), in quanto è logico attendersi che chi effettua una sottoscrizione ad un evento lo 
faccia perché è egli stesso interessato ad essere notificato in caso esso si manifesti. 
La Figura 3.5 mostra un esempio di interazione tra le entità in gioco in un semplice caso di 
sottoscrizione e notifica di un evento. 
Per prima cosa il Subscriber richiede al NotificationBroker la lista delle Topics che esso 
gestisce, mediante la procedura GetResourceProperty. A questo punto, ad esempio, si può 
supporre che tale albero venga visualizzato tramite un’apposita GUI all’utente che sceglierà 
l’evento al quale più gli interessa effettuare una sottoscrizione.  
Al termine di questa operazione il Subscriber invierà al NotificationBroker una richiesta di 
sottoscrizione a un evento tramite la procedura Subscribe, alla quale il NotificationBrocker 
risponderà dando conferma dell’avvenuta sottoscrizione e assegnandole un identificativo 
univoco.  
Quando si genera l’evento di interesse, il Publisher notifica il NotificatioBroker mediante la 
procedura di Notify, a questo punto il NotificationBroker informa il NotificationConsumer 
usando la stessa procedura di Notify. 
A questo punto il NotificationConsumer informerà l’utente dell’avvenuta ricezione, ad 
esempio con l’apertura di una finestra di popup, con l’esecuzione di un suono o in qualsiasi 
altro modo venga ritenuto opportuno. 
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Figura 3.5 Sequence diagram rappresentante le interazioni più comuni tra le entità WS-Notification 

3.4 Messaggistica XML tra le entità 

Tutte le interazioni tra le entità WS-Notification descritte nel paragrafo 3.3 e schematizzate 
dal sequence diagram in Figura 3.5 sono basate sullo scambio di messaggi XML standard. 
Ora esamineremo le parti principali di tali messaggi, la versione completa di questi e di tutti 
gli altri messaggi consentiti è riportata in Appendice B. 
Come prima cosa il Subscriber richiede al NotificationBroker il TopicTree da esso gestito, 
per identificare, nell’insieme delle Topics, quelle alle quali intende sottoscriversi. Per 
effettuare questa operazione il Subscriber invia questo frammento di codice XML: 
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1.  <s12:Body> 
2.    <wsrp:GetResourceProperty> 
3.      "esns:Event/Topic" 
4.    </wsrp:GetResourceProperty> 
5.  </s12:Body> 
 

Tale frammento rispetta la sintassi definita in WS-ResourceProperties. In generale 
GetResourceProperty viene utilizzato per richiedere una particolare risorsa specificando un 
qualche identificativo della risorsa di cui si desidera conoscerne il valore. 
Ricevuto l’elenco delle Topics il Subscriber può procedere con la sua operazione 
fondamentale, la sottoscrizione. La parte principale di codice XML per eseguire questa 
operazione è la seguente, nella quale si è scelto di registrarsi all’evento Health che nel Topic 
Tree è figlio dell’evento Event:  
 
1. <s12:Body> 
2.   <wsnt:Subscribe> 
3.      <wsnt:ConsumerReference> 
4.        <wsa:Address> MY_URL:MY_PORT </wsa:Address> 
5.      </wsnt:ConsumerReference> 
6.      <wsnt:TopicExpression dialect="myurl+dialect.ebnf"> 
7.       esns:Event/Health 
8.      </wsnt:TopicExpression> 
9.      <wsnt:UseNotify> true </wsnt:UseNotify> 
10.    <wsnt:InitialTerminationTime>EX_DATE</wsnt:InitialTerminationTime> 
11.   </wsnt:Subscribe> 
12.</s12:Body> 
 

Analizzando le parti principali del codice vediamo come per prima cosa venga richiesto di 
specificare l’indirizzo del NotificationConsumer che riceverà le eventuali notifiche (linea 4), 
inoltre è necessario specificare l’evento al quale si intende effettuare la sottoscrivione (linea 
7). Opzionalmente è possibile aggiungere un parametro che specifica una data di scadenza 
della sottoscrizione (linea 10), dopo il quale la sottoscrizione viene cancellata dal 
NotificationBroker.  
Non specificando questo parametro la sottoscrizione sarà permanente e l’unico modo per 
eliminarle sarà quello di effettuare una richiesta di deregistrazione (Unsubscribe) 
specificando l’identificativo associato alla sottoscrizione stessa che il NotificationBroker 
invia nel messaggio di risposta di un’avvenuta sottoscrizione. 
A questo punto, se il messaggio di Subscribe è sintatticamente corretto e la Topic specificata 
appartiene al Topic Tree gestito, il NotificationBroker risponderà in maniera positiva al 
Subscriber, inviando questo codice (in caso contrario il NotificationBroker invierà un 
apposito SOAP Fault Message specificando le ragioni del fallimento): 
 
1. <s12:Body> 
2.   <wsnt:SubscribeResponse> 
3.      <wsnt:SubscriptionReference> 
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4.        <wsa:Address> 
5.          SERV_URL 
6.        </wsa:Address> 
7.        <wsa:ReferenceProperties> 
8.          <esns:SubscriptionId> 
9.            11020014327817175 
10.         </esns:SubscriptionId> 
11.        </wsa:ReferenceProperties> 
12.      </wsnt:SubscriptionReference> 
13.    </wsnt:SubscribeResponse> 
14.</s12:Body> 

 
 
In linea 9 è specificato l’identificativo univoco assegnato alla sottoscrizione che servirà al 
Subscriber nel caso esso voglio inviare una richiesta di deregistrazione. 
In fine rimane da analizzare il messaggio di notifica inviato dal Publisher verso il 
NotificationBroker e poi inoltrato dal NotificationBroker al NotificationConsumer. tale 
messaggio ha la seguente struttura: 
 
1. <s12:Body> 
2.   <wsnt:Notify>       
3.        <wsnt:NotificationMessage> 
4.    <wsnt:Topic dialect="myurl+dialect.ebnf”> 
5.    esns:Event/Health 
6.     </wsnt:Topic>  
7.   <wsnt:Message> 
8.    <!-- The message to comunicate--> 
9.   </wsnt:Message> 
10.  </wsnt:NotificationMessage> 
11.   </wsnt:Notify> 
12. </s12:Body> 

 
Questo messaggio deve specificare la Topic che deve essere notificata, nel nostro caso 
Event/Health (linea 5). Inoltre nel messaggio è presente il campo Message (linee 7-9), la cui 
struttura interna è lasciata come libera implementazione degli sviluppatori, e che consente di 
specificare dettagliatamente l’evento accaduto. 
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4. Confronto tra server WS-Notification 

Al fine di descrivere al meglio le caratteristiche del server WS-Notification descritto nel 
Capitolo 3 risulta interessante confrontarlo con altri sistemi analoghi realizzati da altri istituti 
e in altri contesti. 
Siamo a conoscenza di solamente altre tre implementazioni di WS-Notification, ovvero: 

• Globus Toolkit 4 (GT4) [35]: un software open source per la costruzione di sistemi 
grid [36], cioè sistemi che consentono la condivisione di una serie di risorse 
eterogenee (come server, storage, capacità computazionale, database, applicazioni, 
ecc.) per fornire agli utenti un unico sistema computazionale virtuale sul quale 
utilizzare qualsiasi tipo di applicazione. Il toolkit comprende librerie e servizi 
software sia per il monitoraggio, la ricerca e la gestione delle risorse che per la 
sicurezza e la gestione dei files. Per queste sue caratteristiche GT4 viene sfruttato 
come sottostrato nella realizzazione di sistemi grid commerciali da parte delle più 
importanti compagnie del settore. Tra le varie funzionalità e librerie, esso comprende 
l’implementazione delle interfacce specificate dallo standard WS-Notification, ma 
non fornisce alcun software all’utente finale per la gestione delle notifiche. 
L’implementazione di WS-Notification resta dunque a livello di middleware, le sue 
funzionalità possono quindi essere usate per porre le basi per la costruzione di un 
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sistema basato su WS-Notification, potendo sfruttare l’implementazione delle API e 
della messaggistica già presente in GT4. 

• Servicemix [37]: un toolkit Enterprise Service Bus (ESB), cioè un middleware che 
ha lo scopo di unire assieme l’integrazione delle tecnologie e l’esecuzione dei servizi 
al fine di rendere i servizi stessi altamente riutilizzabili,  distribuito e open source. A 
tale scopo Servicemix implementa a livello di middleware un insieme di API in grado 
di fornire servizi fondamentali di messaggistica event-driven basata su XML per 
architetture orientate al servizio, come i Web Services. Tra le varie funzionalità 
offerte da Servicemix c’è anche una libreria dedicata all’implementazione delle API e 
della messaggistica di WS-Notification con strutturazione simile a quella di GT4. 

• WS-Messenger (WSMG) [38]: un software open source che implementa un sistema 
per la gestione degli eventi tra Web Services basato sugli standard WS-Notification e 
WS-Eventing. L’applicativo comprende sia la realizzazione di un server testuale 
(NotificationBroker) in grado di gestire le sottoscrizioni e notificare gli eventi, che 
l’implementazione di un client (Subscriber) provvisto di interfaccia grafica, con il 
quale l’utente può gestire le operazioni fondamentali sia per la registrazione agli 
eventi che per la ricezione dei messaggi di notifica. WSMG rappresenta l’unico 
software accessibile direttamente dall’utente finale che sfrutta in maniera completa le 
potenzialità di WS-Notification (oltre all’applicazione discussa in questa tesi). 

Siccome GT4 e Servicemix implementano WS-Notification solo a livello di middleware, 
cioè forniscono solo l’implementazione delle API e della messaggistica, possono solamnte 
essere utilizzati come tecnologia intermedia per la realizzazione di architetture basate su 
WS-Notification, l’unico confronto di interesse realizzabile è quello con WSMG. 
Per comodità, nel proseguo del capitolo, verrà fatto riferimento al NotificationBroker 
realizzato per la gestione degli eventi in un sistema domotico, con il nome di server 
HomeSec (Home Security)  

4.1 Confronto tra il server HomeSec e il server WSMG 

Entrambi i server implementano l’interfaccia proposta nelle specifiche WS-Notification, ma 
la loro realizzazione presenta rilevanti differenze in svariati dettagli implementativi che 
verranno ora illustrati uno per uno. 
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Sintassi dei messaggi 

La prima differenza rilevante riguarda la sintassi dei messaggi XML scambiati tra i vari 
componenti dell’architettura. 
Il server HomeSec rispetta la sintassi rilasciata nelle specifiche WS-Notification 1.0 
integrandolo con la realizzazione di un apposito messaggio di deregistrazione dalle Topics 
non presente nello standard. 
Il server WSMG sfrutta il sistema di messaggistica WS-Eventing [39], contrastando però 
quanto riportato nelle specifiche WS-Notification, che impongono l’uso della loro sintassi 
per i messaggi XML scambiati tra le parti. 
Lo standard WS-Eventing risulta essere più completo di WS-Notification (ad esempio il 
messaggio di deregistrazione è già presente in questo standard) e più semplice sia in quanto 
alla logica architetturale che in quanto la sintassi dei messaggi. 
Per quanto riguarda la logica architetturale, ad esempio, in WS-Eventing non vi è più la 
distinzione, presente in WS-Notification tra Subscriber e NotificationConsumer, in quanto 
non vi è più la possibilità di effettuare registrazioni specificando un destinatario diverso da 
se stessi e di conseguenza l’entità di Subscriber perde di significato. 
Per quanto riguarda la sintassi XML dei messaggi invece in WS-Eventing sono state rimosse 
opzioni molto marginali di WS-Notification e altre, come i filtri sulle sottoscrizioni sono 
state inglobate in un unico tag, ad esempio la struttura del messaggio di sottoscrizione di 
WS-Notification comprendeva sette campi: 
 
1. <wsnt:SubscribeRequest> 
2.   <wsnt:ConsumerReference> wsa:endpointReference </wsnt: ConsumerReference> 
3.   <wsnt:TopicPathExpression /> 
4.   <wsnt:UseNotify> xsd:boolean </wsnt:UseNotify>? 
5.   <wsnt:Precondition> wsrp:QueryExpression </Precondition>? 
6.   <wsnt:Selector> wsrp:QueryExpression </wsnt:Selector>? 
7.   <wsnt:SubscriptionPolicy> wsp:Policy </wsnt:SubscriptionPolicy>? 
8.   <wsrl:InitialTerminationTime> xsd:dateTime </wsrl:InitialTerminationTime>? 
9. </wsnt: SubscribeRequest> 
 

Mentre la struttura del messaggio di sottoscrizione di WS-Eventing ne prevede solo quattro: 
 
1. <wse:Subscribe ...> 
2.   <wse:EndTo>endpoint-reference</wse:EndTo> ? 
3.   <wse:Delivery Mode="xs:anyURI"? >xs:any</wse:Delivery> 
4.   <wse:Expires>[xs:dateTime | xs:duration]</wse:Expires> ? 
5.   <wse:Filter Dialect="xs:anyURI"? > xs:any </wse:Filter> ? 
6.  </wse:Subscribe> 

 
In sintesi il server HomeSec risulta essere più compatibile con lo standard WS-Notification, 
mentre quello WSMG risulta avere una messaggistica di più facile implementazione. 
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Gestione delle Topics 

Entrambi i server implementano il sistema Simple TopicPathExpression specificato in WS-
Topic 1.0 che prevede l’organizzazione delle Topics in una struttura ad albero (il TopicTree) 
e l’identificazione della singola Topic all’interno dell’albero mediane la scrittura dell’intero 
percorso dalla radice alla Topic desiderata, specificando ogni cambio di livello nell’albero 
con il carattere speciale ‘/’ (ad esempio per specificare la Topic Health Event figlia di Event 
sarà necessario scrivere Event/Health Event). 
Nessuno dei due server implementa la possibilità dell’uso di wildcards come * 
nell’identificazione delle Topics, che lo standard definisce come opzionali per 
l’identificazione, ad esempio di tutte le Topics a un determinato livello (ad esempio 
Event/Health Event/* identifica tutte le Topics figlie di Health Event). 
Il server HomeSec, a differenza del server WSMG, fornisce un meccanismo per la gestione 
delle Topics e del TopicTree da parte dell’utente, inoltre consente la pubblicazione delle 
Topics e la notifica di cambiamento del TopicTree al fine di mantenere costantemente 
aggiornati i Subscribers sull’evoluzione e la modifica degli eventi ai quali essi possono 
sottoscriversi. 

Metodo di invio delle notifiche 

Esistono due tecniche per l’invio delle notifiche, la prima detta push style specificata fin 
dalla prima versione dello standard WS-Notification consiste nell’invio diretto del 
messaggio di notifica al Subscriber, la seconda detta pull style è descritta nelle specifiche 
1.3, non ancora ufficiali, e consiste nella creazione di determinati box residenti sul server nei 
quali il server stesso pubblica le notifiche che poi saranno lette dai Subscribers quando essi 
lo desiderano. Questa seconda possibilità consente di arginare facilmente i problemi dovuti 
alla presenza di firewall dal lato del Subscriber o il problema di Subscribers che non sono 
always-on ma si connettono in rete solo periodicamente. 
Una descrizione più approfondita delle differenze tra push e pull style viene presentata 
nell’Appendice A. 
Il server HomeSec essendo stato realizzato al tempo delle specifiche WS-Notification 1.0 
implementa solamente il push style, mentre il server WSMG implementa entrambe le 
tecniche. 
L’estensione di HomeSec all’implementazione del pull style può essere effettuata in sviluppi 
futuri, anche se al momento, trattando HomeSec solamente eventi che necessitano la notifica 
immediata, non risulta essere una funzionalità particolarmente utile. 

Gestione delle sottoscrizioni 

I due server memorizzano in maniera diversa le sottoscrizioni che ricevono dai Subscribers. 
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Il server HomeSec le memorizza permanentemente in un file di testo XML strutturato in 
maniera analoga a quello rappresentante il TopicTree, mentre il server WSMG sfrutta il 
database MySQL. 
La scelta del database risulta sicuramente migliore nel caso sia necessario gestire un grande 
numero di sottoscrizioni, mentre la scelta del file XML risulta essere meno scalabile. 
Il file XML in HomeSec è stato scelto in quanto nel progetto non si prevede l’utilizzo di 
ingenti quantitativi di topics e sottoscrizioni. Tale punto può essere facilmente modificato nel 
progetto di HomeSec qualora se ne presentasse la necessità, modificando nel codice sorgente 
del NotificationBroker i metodi della sola classe con il compito di gestire la scrittura e la 
lettura delle informazioni dal file XML, di modo da permettere la connessione e l’esecuzione 
di queries a un database.  

Messaging system  

L’ultima differenza tra le due applicazioni riguarda il messaging system utilizzato dal server 
per comunicare con gli altri componenti del sistema. 
Il server HomeSec comunica sfruttando i socket, mentre il server WSMG implementa le 
funzioni di messaging sfruttando tre diversi messaging systems oltre alla comunicazione via 
socket (il messaging system utilizzato va scelto all’avvio del server e non può essere 
modificato mentre il server è in esecuzione). Questi tre messaging systems sono ActiveMQ, 
OpenJMS e NardaBrokering, essi sono tutti progetti open source che forniscono le stesse 
funzionalità. Mentre NardaBrokering è stato implementato autonomamente dai ricercatori 
dell’università dell’Indiana, ActiveMQ e OpenJMS sono implementazioni delle specifiche 
Java Message Service (JMS) API 1.1, lo standard di messaging ideato dalla Sun per 
permettere a componenti di applicazioni basate su J2EE di creare, ricevere e leggere 
messaggi. 
La scelta di un messaging system diverso dai socket pone ai componenti del sistema dei 
vincoli in termini di linguaggio di programmazione utilizzato, che si possono estendere poi a 
capacità di calcolo dei dispositivi, limitando quindi l’eterogeneità del sistema, è quindi 
sempre preferibile l’utilizzo dei socket. 

In sintesi 

Ricapitolando i due server risultano avere funzionalità pressoché simili anche se ognuno dai 
due server ha dei punti a proprio favore. 
I punti favorevoli principali di HomeSec sono date dalla maggiore attinenza allo standard 
WS-Notification e la possibilità di gestione e pubblicazione delle Topics da parte del server. 
Per quanto riguarda WSMG invece, i principali vantaggi dal suo utilizzo sono dati dalla 
possibilità di integrazione con un database per la memorizzazione delle sottoscrizioni e dalla 
possibilità di invio delle notifiche sia in modalità push che pull, caratteristiche che non sono 
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state considerate rilevanti nell’implementazione di HomeSec, in particolar modo l’adozione 
del metodo pull style per la ricezione delle notifiche non  è stata ritenuta importante in 
quanto HomeSec è stato progettato per trattare eventi che necessitano la notifica immediata 
ai propri sotoscrittori. 
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5. Caso di studio: publish/subscribe in domotica 

L’EventBroker WS-Notification realizzato è stato inserito nell’ambito di un progetto con lo 
scopo di offrire un efficace meccanismo di publish/subscribe per la gestione di una casa 
domotica. 
Il progetto è orientato verso l’offerta di una maggior sicurezza all’interno della propria 
abitazione, ed ha come primo scopo quello di fornire un sistema in grado di rilevare 
automaticamente eventuali cadute dell’abitante della casa domotica e di inviare notifiche 
dell’evento a chi di dovere, come i parenti o il pronto intervento. Il progetto può inoltre 
essere facilmente esteso al fine di offrire qualsiasi altro tipo di funzionalità sia possibile 
associare a una casa domotica, sia in ambito di sicurezza personale, tramite la presenza di 
sensori in grado di misurare parametri biologici, sia per quanto riguarda la sicurezza 
dell’ambiente, monitorando ad esempio la presenza di gas nell’aria o di intrusi 
nell’abitazione, o per scopi non inerenti alla sicurezza, ma al confort dell’inquilino. 
Il sistema realizzato è basato su dei sensori in grado di monitorare i movimenti della persona 
anziana all’interno della casa, per fornire questa funzionalità è stato realizzato, in 
collaborazione con l’ITC-IRST, un accelerometro che la persona monitorata dovrà portare 
sempre con sé, e, in collaborazione con il CNR-IMAG di Lecce, un sistema di telecamere in 
grado di identificare la persona all’interno dell’abitazione e individuare il suo stato (in piedi, 
seduto, a terra). 
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Tali sensori, rivelata una situazione di pericolo, notificano un personal computer sul quale è 
stato installato il server realizzato e discusso nel capitolo 4, inviando messaggi conformi allo 
standard WS-Notification (si comportano quindi come WS-Notification Publishers). 
Il server analizza questi messaggi e inoltra le notifiche a tutti gli utenti che si sono registrati. 
Tali notifiche possono essere inviate tramite Internet, a un centro di pronto intervento 
specializzato, tramite bluetooth al cellulare di una persona in una stanza adiacente, tramite 
Wi Fi al computer o al palmare di un vicino di casa, tramite GSM al cellulare di un parente, 
ecc. 
Per questo progetto è stato scelto di realizzare NotificationConsumers su dispositivi a bassa 
capacità di calcolo, quali telefoni cellulari e palmari, dimostrando che il protocollo WS-
Notification non è dispendioso in termini di capacità computazionale richiesta. 

5.1 Esempio di esecuzione 

In questo paragrafo verrà esaminato un esempio di utilizzo dei componenti software del 
sistema realizzato, mostrando screenshot presi dal NotificationBroker installato su un 
personal computer e dai NotificationConsumer installati su un telefono cellulare dotato di 
sistema operativo Symbian e un palmare con sistema operativo Palm OS. 
L’esempio di utilizzo è quello tipico descritto nel paragrafo 3.3 e schematizzato dal sequence 
diagram in Figura 3.5, in cui per prima cosa un Subscriber chiede al NotificationBroker il 
Topic Tree, poi effettua la  registrazione a un evento, successivamente un Publisher notifica 
il broker dell’evento e infine il NotificationBroker inoltra la notifica al 
NotificationConsumer registrato. 
La prima operazione riguarda la richiesta da parte dei NotificationConsumer del Topic Tree 
gestito dal NotificationBroker, tale operazione viene effettuata automaticamente 
all’accensione dei dispositivi e non comporta alcun lavoro da parte dell’utente. 
Una volta ultimata questa procedura all’utente verrà proposto l’elenco degli eventi 
organizzato in una struttura ad albero e navigabile quindi per livelli. 
Come scelta progettuale al Topic Tree è stato assegnato come radice il nodo Event che 
rappresenta un qualsiasi evento generico. A tale nodo è possibile aggiungere come figli 
qualsiasi tipo di eventi si voglia gestire. Nel nostro caso sono stati aggiunti gli eventi Topics 
(che occorre quando viene modificato il Topic Tree), MySubscribedEvents (che occorre alla 
scadenz di una sottoscrizione), Health Event (che rappresenta la famiglia degli eventi legati 
alla salute dell’abitante della casa domotica) e Cooking Event (che rappresenta una possibile 
estensione dell’architettura alla gestione di elettrodomestici come il forno [34]). 
La Figura 5.1 mostra come viene visualizzato all’utente il sottoalbero di Event sul ellulare 
dotato di sistema operativo Symbian. 
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Figura 5.1 Il sottoalbero di Event visualizzato dal NotificatioConsumer sul cellulare dotato di Symbian OS 

Ricevuto il Topic Tree l’utente non deve fare altro che navigarlo al fine di scegliere l’evento 
al quale si vuole sottoscrivere e inviare il messaggio di sottoscrizione. Nel nostro esempio 
abbiamo iscritto NotificationConsumer installato sul cellulare con Symbian OS all’evento 
Event/Health e il NotificationConsumer installato sul palmare con Palm OS all’evento 
Event/Health/Fall. 
La Figura 5.2 mostra alcuni passi di navigazione nell’albero degli eventi da parte dell’utente 
alla ricerca dell’evento desiderato svolti utilizando l’applicativo per Palm OS. 
 

 

Figura 5.2 Navigazione nel Topic Tree sul NotificationConsumer installato su Palm OS 

Una volta scelto l’evento desiderato l’utente può decidere se impostare la data di scadenza 
della sua sottoscrizione, mediante gli appositi form mostrati in Figura 5.3. 
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Figura 5.3 I Form dei due NotificationConsumer per specificare la data di scadenza della sottoscrizione 

Una volta inviate le richieste di sottoscrizione il NotificationBroker le analizzerà per 
verificarne la correttezza e provvederà ad includere le due nuove sottoscrizioni al proprio 
elenco. 
La Figura 5.4 la conferma da parte del NotificationBroker delle sottoscrizioni ricevute, 
mentre in Figura 5.5 è riportato il Topic Tree con relative sottoscrizioni agli eventi 
aggiornato all’arrivo dei due messaggi di subscribe. 
 

 

Figura 5.4 Text area di log del NotificationBroker che conferma la ricezione di due messaggi di Subscribe 
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Figura 5.5 Il Topic Tree con relative sottoscrizioni aggiornato dopo la ricezione dei due messaggi di Subscribe 

A questo punto uno dei Publisher invia un messaggio di notifica per l’evento 
Event\Health\Fall, il NotificationBroker riceve questo messaggio e lo inoltra ai due 
NotificationConsumer (notare che il messaggio deve essere inoltrato anche al 
NotificationConsumer registrato all’evento Event\Health, in quanto la registrazione a un 
evento comporta automaticamente la registrazione a tutto il suo sottoalbero degli eventi). La 
Figura 5.6 mostra il log del NotificationBroker alla ricezione della notifica. 
 

 

Figura 5.6 Log del NotificationConsumer dopo la ricezione della notifica dell'evento Event\Health\Fall 

Infine entrambi i NotificationConsumer, ricevuta la notifica allerteranno l’utente con il 
messaggio da essa contenuto, come riportato in Figura 5.7. Nel nostro esempio il messaggio 
è rappresentato dalla stringa “The monitor has detected a fall!” 
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Figura 5.7 Segnaliazione di ricevuta notifica da perte dei due NotificationConsumer 
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E’ stata presentata un’architettura scalabile e standardizzata in grado di monitorare e 
notificare particolari eventi che possono accadere all’interno di un’abitazione domotica. 
Come caso di studio è stato scelto il monitoraggio delle cadute di una persona anziana e la 
loro relativa segnalazione  
La comunicazione tra i componenti del sistema è effettuata sfruttando la tecnologia dei Web 
Services e, in particolare, il protocollo WS-Notification. 
In tal modo si rende possibile l’interazione tra devices in maniera standardizzata, 
permettendo quindi l’espansione del sistema con l’aggiunta di nuovi componenti con 
caratteristiche completamente diverse dai precedenti, senza essere legati a determinati 
hardware, software o case produttrici. 
Il sistema realizzato consente inoltre l’aggiunta di componenti e servizi in maniera 
completamente automatizzata, non necessitando quindi dell’intervento di tecnici per 
l’installazione di nuovi dispositivi. 
Unico punto debole di questo tipo di architetture è l’inefficienza che riscontrano rispetto a 
quelle basate su standard proprietari, per via di un maggiore overhead nei messaggi 
scambiati, dovuto all’utilizzo di XML, che si ripercuote sulla loro elaborazione e gestione, 
soprattutto su reti a bassa capacità  e su dispositivi a bassa potenza di calcolo, per i quali il 
parsing XML risulta molto dispendioso. 
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Questioni aperte e sviluppi futuri 

Si riportano alcuni aspetti non trattati in questa tesi che però andranno presi in 
considerazione nel prossimo futuro. 
L’esempio realizzato di monitoraggio e segnalazione di eventuali cadute di una persona 
anziana, può essere facilmente modificato ed esteso in maniera semplice ed efficiente 
includendo nuovi componenti hardware per monitorare altri parametri e nuovi servizi al 
sistema, senza intaccarne le prestazioni. 
Al giorno d’oggi, sembra essere ancora valida la legge di Moore [40] (che comporta allo 
stato attuale un raddoppiamento delle potenzialità di calcolo e delle memorie ogni 18 mesi, 
con una drastica diminuzione dei costi all’utente finale), risulta essere sempre più facile 
creare dispositivi sempre più piccoli e meno invasivi, che possono essere posizionati 
ovunque nell’abitazione o anche sull’abitante della casa domotica, per svolgere funzioni 
sempre più complesse. 
Nel prossimo futuro, visto il costo sempre più esiguo e le dimensioni sempre più ridotte dei 
calcolatori dotati di connessione Internet, è facile pensare come la capacità di calcolo sarà 
distribuita ovunque potendo anche sfruttare i risultati che si otterranno dalla ricerca sulla 
smart dust [12] la capacità di calcolo e intercomunicazione verrà portata praticamente 
ovunque, come ad esempio nei nostri abiti o nelle confezioni degli alimenti che compreremo 
al supermercato. 
Sarà quindi facilmente possibile estendere il sistema al fine di monitorare i parametri 
biologici degli abitanti della casa, il sistema di antifurto e persino la scadenza dei cibi o se un 
capo colorato è stato inserito erroneamente in lavatrice assieme a dei capi bianchi. 
Inoltre la connessione a Internet può permettere alla casa di accedere a servizi esterni o a 
comunicare con altre case al fine di offrire maggiori vantaggi e funzionalità all’utente. 
Un aspetto non analizzato nella tesi è quello della sicurezza. Utilizzando Internet per 
svolgere le nostre operazioni più comuni, come ad esempio fare la spesa di tutti i giorni, c’è 
la possibilità che utenti maliziosi possano venire a conoscenza di informazioni personali, 
violando la nostra privacy, o che possano addirittura modificare le nostre richieste. Inoltre ci 
sarà la possibilità della diffusione di virus all’interno delle nostre apparecchiature che ne 
altererebbero il corretto funzionamento. Inoltre, essendo molti protocolli basati su reti 
wireless c’è la possibilità che un qualsiasi utente possa ottenerli con facilità o inserirsi in una 
qualsiasi comunicazione, per questo sono necessari efficaci meccanismi di crittazione e 
autenticazione. Infine i sistemi di monitoraggio che accumulano una grande quantità di 
informazioni sensibili degli utenti della casa devono essere protetti affinché la privacy degli 
utenti non venga violata. 



 65 

A tal fine nell’ambito dei Web Services si è giunti alla creazione di un protocollo dedicato 
alla sicurezza detto WS-Security [41].  
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Evoluzione dello standard WS-Notification 

WS-Notification nasce nel marzo 2004 come una famiglia di white papers correlati e 
specifiche che definiscono un approccio standard basato su Web Services alla notifica 
usando un architettura publish/subscribe basata su topics.  
In principio lo standard era basato su tre white papers: 

• WS-BaseNotification 1.0 [42]: specifica delle operazioni base di notifica e 
sottoscrizione ad eventi; 

• WS-BrokeredNotification 1.0 [43]: specifica riguardante architetture centralizzate 
dotate di un server centrale (NotificationBroker) per la gestione e la pubblicazione 
delle sottoscrizioni e delle notifiche; 

• WS-Topics 1.0 [44]: specifica incentrata sulla strutturazione e l’organizzazione degli 
eventi di interesse in Topics e Topic Trees. 

Oltre ai white papers sono stati pubblicati anche i documenti WSDL riguardanti i Web 
Services coinvolti nell’architettura, quali NotificationConsumer, NotificationProducer e 
NotificationBroker. 
Tutto il lavoro effettuato e discusso nella tesi è stato svolto basandosi unicamente su queste 
specifiche. 
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Allo stato attuale i white papers WS-BaseNotification e WS-BrokeredNotification sono in 
fase di public review presso il consorzio OASIS [45]. 
La fase di public review ha portato alla distribuzione delle versioni 1.3 di tali withe papers. 
Tale versione comporta l’introduzione di modifiche sostanziali al protocollo che 
comprendono l’aggiunta di nuove primitive e la modifica di quelle esistenti rendendole 
quindi non retrocompatibili con le versioni precedenti. 
Le principali variazioni presenti nella versione 1.3 sono le seguenti: 

• Le notifiche possono essere inviate anche in modo “raw”, cioè seguendo un metodo 
non standard specifico per ogni applicazione che non tiene conto della normale 
sintassi XML associata a tali messaggi. 

• Modifica della sintassi del messaggi Subscribe con l’aggiunta del tag Filter che ha lo 
scopo di inglobare al suo interno tutte le condizioni sotto le quali avviene la 
registrazione dell’evento (dal nome della Topic, a particolari condizioni che devono 
avvenire nel NotificationConsumer, a particolari tipi di messaggio di notifica, ecc.). 
Tali funzionalità erano adottabili, con modalità leggermente diverse, nella vecchia 
versione mediante l’utilizzo dei tag Precondition e Selector. 

• Realizzazione di un meccanismo di “Pull-Style Notification” e delle procedure per la 
sua gestione. Nell’architettura classica (push-style) il NotificationConsumer doveva 
restare costantemente in ascolto per ricevere notifiche in un qualsiasi istante di 
tempo. Questa strategia può risultare di intralcio in particolari situazioni, ad esempio 
se il consumer è protetto da firewall. E’ stato quindi realizzato un sistema tramite il 
quale le notifiche vengono inviae non più al consumer, ma a un particolare gestore 
detto PullPoint che sarà controllato poi dal NotificationConsumer o a intervalli 
regolari o secondo la discrezione dell’utente. Un’analogia può essere fatta con i 
protocolli per la gestione della posta elettronica SMTP (push-style) e POP3 (pull-
style). Analogamente al POP3 un PullPoint ha implementate procedure tramite le 
quali il NotificationConsumer può ricevere e eliminare i messaggi in esso contenuti. 

• Aggiunta di nuove procedure per la gestione delle sottoscrizioni come Renew, con il 
compito di aggiornare la data di scadenza della sottoscrizione e Unsubscribe, con il 
compito di annullare una sottoscrizione effettuata. L’assenza delle procedura 
Unsubscribe è la più grave lacuna del protocollo nelle sue versioni precedenti la 1.3. 

IBM non ha ancora rilasciato dei white papers ufficiali conformi alle specifiche 1.3 ma ha 
già aggiornato i propri documenti WSDL e ciò lascia pensare che le specifiche 1.3 
diverranno ben presto ufficiali. 
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Parallelamente alla creazione di WS-Notification, IBM ha realizzato nell’agosto del 2004 
(cinque mesi dopo la pubblicazione di WS-Notification) il protocollo WS-Eventing. 
Le specifiche WS-Eventing definiscono un approccio standard per la realizzazione di 
un’architettura publish/subscribe basata su Web Services in maniera del tutto simile a quella 
proposta dal white paper WS-BaseNotification dello standard WS-Notification. La principale 
differenza tra le due specifiche sta nel fatto che WS-Eventing risulta più semplice e completa 
della precedente. 
Per queste caratteristiche WS-Eventing è stata usata per realizzazione del NotificationBroker 
WSMG [38] al posto di WS-BaseNotification, nonostante le specifiche WS-Eventing non 
includessero la possibilità di utilizzo di un NotificationBroker nel sistema. 
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Alcuni messaggi SOAP-XML di esempio 

Messaggio di notifica 

Notifica dell’evento Event/Health/Fall down con breve messaggio di testo 
 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:Notify> 
   <wsnt:NotificationMessage> 
    <wsnt:Topic dialect="http://mybroker/dialect"> 
     esns:Event/Health/Fall down 
    </wsnt:Topic> 
    <wsnt:Message> 
     Attenzione, è stata rilevata una caduta! 
    </wsnt:Message> 
   </wsnt:NotificationMessage> 
  </wsnt:Notify> 
 </s12:Body> 
</s12:Envelope> 
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Messaggio di sottoscrizione 

Richiesta di sottoscrizione all’evento Event/Health per il NotificationConsumer 
SymbianCellPhone 
 
<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:Subscribe> 
   <wsnt:ConsumerReference> 
    <wsa:Address> 
     SymbianCellPhone:1234 
    </wsa:Address> 
   </wsnt:ConsumerReference> 
   <wsnt:UseNotify> 
    true 
   </wsnt:UseNotify> 
   <wsnt:InitialTerminationTime> 
    2006-12-25T04:30:00.00000-03:00 
   </wsnt:InitialTerminationTime> 
   <wsnt:TopicExpression dialect="http://mybroker/dialect”> 
    esns:Event/Health 
   </wsnt:TopicExpression> 

</wsnt:Subscribe> 
 </s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di risposta alla richiesta di sottoscrizione 

Risposta alla richiesta di sottoscrizione espressa nel messaggio precedente, la sottoscrizione 
viene identificata dall’id 11369713355629730 
 
<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:SubscribeResponse> 
   <wsnt:SubscriptionReference> 
    <wsa:Address> 
     http://mybroker 
    </wsa:Address> 
    <wsa:ReferenceProperties> 
     <esns:SubscriptionId> 
      esns:11369713355629730 
     </esns:SubscriptionId> 
    </wsa:ReferenceProperties> 
   </wsnt:SubscriptionReference> 
  </wsnt:SubscribeResponse> 



 77 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di deregistrazione 

Richiesta di deregistrazione all’evento Event/Health di id 11369713355629730 
 
<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <esns:Unsubscribe> 
   <wsnt:TopicExpression dialect="http://mybroker/dialect”> 

esns:Event/Health 
   </wsnt:TopicExpression> 
   <esns:Id> 
    11369713355629730 

</esns:Id> 
  </esns:Unsubscribe> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di risposta alla richiesta di deregistrazione 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <esns:UnsubscribeResponse> 
   OK 
  </esns:UnsubscribeResponse> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di richiesta di una Resource Property 

Richiesta della Resource Property MySubscribedEvents 
 
<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsrp:GetResourceProperty> 
   esns:MySubscribedEvents 
  </wsrp:GetResourceProperty> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 
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Messaggio di risposta a una richiesta di Resource Property 

Risposta alla richiesta di Resource Property espressa dal messaggio precedene, nella quale 
vengono inviati gli eventi al quale il NotificationConsumer è sottoscritto specificandone l’id 
e l’eventuale scadenza 
 
<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsrp:GetResourcePropertyResponse> 
   <esns:Event name=”Event” id=”329713231” end=”159685249”/> 
   <esns:Event name=”Event/Health” id=”117133629” /> 
  </wsrp:GetResourcePropertyResponse> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di richiesta di sospensione temporanea della registrazione 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:PauseSubscription/> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di risposta a una richiesta di pausa della registrazione 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:PauseSubscriptionResponse/> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di richiesta di ripresa della registrazione dopo una pausa 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
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 <s12:Body> 
  <wsnt:ResumeSubscription/> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

Messaggio di risposta a una richiesta di ripresa della registrazione 

<s12:Envelope xmlns:s12=http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope xmlns:wsa= 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" xmlns:wsnt= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-BaseNotification" 
xmlns:esns=http://mybroker/myNamespace xmlns:wstop= 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-Topics" xmlns:wsrp 
"http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-ResourceProperties"> 
 <s12:Header/> 
 <s12:Body> 
  <wsnt:ResumeSubscriptionResponse/> 

</s12:Body> 
</s12:Envelope> 

 


