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1 Project Overview

Questo documento descrive le speci�che del progetto. Ciascun gruppo (di al più
due studenti) deve sviluppare una applicazione Java per simulare due protocolli
di clone detection per Ad-Hoc Network: LSM [1], e RED [2].

Ci aspettiamo che il sistema sviluppato abbia le seguenti componenti:

• Un �le di con�gurazione disponibile su un server http (la URL del �le è
un parametro che può essere impostato dall'utente).

• Un simulatore (client), che esegue e�ettivamente le simulazioni, come spec-
i�cato nel �le di con�gurazione.

• Un server RMI che ottiene dal (dai) client i risultati delle simulazioni.

Il comportamento del sistema deve essere il seguente:

1. (Avviare il server RMI)

2. (Avviare il simulatore client)

3. Il client deve fornire una semplice GUI grazie alla quale l'utente dovrebbe
essere in grado di speci�care: (1) la URL del �le di con�gurazione; (2)
la URL del server RMI. I campi di testo corrispondenti, seppur modi�-
cabili, devono proporre automaticamente: (1) la URL speci�cata come
esempio in Sezione 2 ; (2) la URL del server RMI come se questo fosse in
esecuzione come localhost. La GUI deve avere i seguenti bottoni: START

e STOP. Premendo START si avvierà la simulazione come speci�cato nel
�le di con�gurazione. Premendo STOP (in qualsiasi momento) causerà
l'arresto della simulazione e l'uscita dall'applicazione client. La GUI deve
inoltre includere un'area dove vengono visualizzate le informazioni inviate
al server RMI. E' possibile visualizzare anche altre informazioni in merito
allo svolgimento della simulazione (questo non è strettamente richiesto dal
progetto). Tuttavi, in questo caso le informazioni devono essere visualiz-
zate in un'area di testo indipendente da quelle precedentemente descritte.
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4. Una volta che il client ottiene il �le di con�gurazione, deve processarlo
e far partire la simulazione secondo le speci�che contenute nel �le (come
descritto in Sezione 3).

5. Per ciascuna delle NSIM simulazioni, il client deve inviare al server RMI:

• La lista dei valori delle variabili (solo i valori, non i nomi delle vari-
abili), secondo l'ordine delle variabili illustrato in Tabella 1.

• Min, max, average, e standard deviation di ciascuna delle seguenti
variabili riferite a ciascun nodo della rete: numero di messaggi spediti,

numero di messaggi ricevuti, numero di veri�che di �rme crittogra�che,

totale dell'energia consumata, numero di messaggi memorizzati nella

memoria del nodo.

• Un valore 0 (false) o 1 (true), dipendentemente dal fatto che durante
la simulazione almeno un nodo abbia e�ettuato la detection del clone.

6. Per ciascuna lista di informazioni ricevuta secondo il punto precedente, il
server RMI appende al �le output.txt una riga con la lista delle infor-
mazioni.

2 Con�guration File

Il �le di con�gurazione è un �le di testo in cui ciascuna riga può avere uno dei
seguenti formati:

• Una riga vuota.

• A riga di commento (se inizia con %).

• [VARIABLE] = [VALUE]

La lista delle variabili VARIABLE, il loro signi�cato, e i loro possibili valori
VALUE corrispondenti sono speci�cati in Tabella 1. L'uso di queste variabili nel
simulatore sarà chiaro nella Sezione 3. Gli spazi bianchi devono essere igno-
rati. Un �le che non aderisce a queste speci�che non deve essere accettato:
l'applicazione client deve visualizzare un messaggio appropriato.

Un esempio del �le di con�gurazione è disponibile qui:
http://www.math.unipd.it/�conti/teaching/PCD1112/project_config.txt

Si osservi che non c'è nessun parametro che indica la dimensione della memo-
ria dei nodi. Infatti, si richiede che non venga posta una limitazione alla memo-
ria di un nodo. (Valori ragionevoli nel �le di con�gurazione non dovrebbero
causare nessun problema con il limite di memoria disponibile per l'applicazione
sul computer che esegue la simulazione. Tuttavia, potete gestire questo caso
molto particolare in qualche modo ragionevole�e.g. visualizzare un messaggio
appropriato e chiudere l'applicazione).

3 Simulator

La simulazione viene inizializzata da un hypervisor della simulazione. In parti-
colare, per ciascuna delle NSIM simulazioni, l'hypervisor deve fare quanto segue.
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Table 1: Table of variables.
Simbolo Signi�cato
PROTO Protocollo da simulare

(LSM o RED)
NSIM Numero di simulazioni (int)

n Numero di nodi nella rete (int)
r Raggio di comunicazione

espresso come frazione del lato della unit-area (�oat)
p Probabilità che un nodo vicino

consideri un location claim (�oat)
g Numero di location destinatarie (int)
E Energia totale disponibile sul nodo (int)

E_send Energia spesa per spedire un messaggio (int)
E_receive Energia spesa per ricevere un messaggio (int)

E_signature Energia spesa per veri�care una �rma crittogra�ca (int)

Simulare (in seguito omettiamo �simulare" quando questo e evidente dal
contesto) la creazione di n nodi.

A ciascuno di questi nodi verrà assegnato un ID unico ID (e.g. semplice-
mente un numero), e sarà �posizionato" in un punto (x,y) randomico all'interno
della unit-square area (un area quadrata di lato 1). Ciascun nodo ha un raggio
di comunicazione r. Questo signi�ca che quando la rete viene �creata", ciascun
nodo conosce il proprio vicinato (la lista dei nodi all'interno del suo raggio di
comunicazione, e la loro posizione). Una volta che i nodi sono stati dispiegati,
l'hypervisor deve anche simulare l'attacco clone. Questo avviene come segue.
Viene selezionato randomicamente un nodo (attaccato) tra i nodi già a dispo-
sizione nella rete. Viene quindi creato un nuovo nodo (clone) e posizionato
randomicamente all'interno della rete. Il nodo clone ha lo stesso ID del noto
attaccato.

Una volta che l'attacco è stato fatto, la simulazione parte (considerando il
dispiegamento di nodi speci�co, e l'attacco speci�co e�ettuato). Si noti che nel
comportamento descritto in seguito ciascun nodo è implementato con un thread
indipendente. L'andamento della simulazione nel caso in cui PROTO sia LSM
è descritto nella Sezione 3.1. Il comportament della siulazione nel caso in cui
PROTO sia RED è descritto nella Sezione 3.1.

3.1 The The Line-Selected Multicast (LSM) Protocol

1. All'inizio della simulazione, ciascun nodo deve inviare in broadcast un
location claim (il mittente spedisce un messaggio; ciascuno dei suoi vicini
riceve un messaggio). Un messaggio di location claim contiene l'ID del
nodo che e�ettua invia il claim, e la sua posizione (x,y). Si noti che il
location claim viene �rmato dal nodo che lo genera (questo comporta un
costo energetico).

2. Ciascun nodo, sia esso B, che riceve un location claim: con probabilità
1-p semplicemente ignora il messaggio (questo implica che non vengono
eseguite altre azioni); con probabilità p saranno eseguiti i passi seguenti.

3



3. B seleziona un punto randomico nella unit-square area e segue la proce-
dura di routing speci�cata nella Sezione 3.3.

4. Il punto selezionato nel passo precedente viene impostato come la des-
tinazione del messaggio di controllo. Questo messaggio viene quindi in-
oltrato in accordo con la procedura di routing (Sezione 3.3).

5. Ciascun nodo coinvolto nel routing del messaggio: memorizza il messaggio,
e veri�ca la presenza di cloni considerando i messaggi memorizzati (la
veri�ca richiede anche la veri�ca di una �rma).

Se al Passo 2 il nodo B ha �deciso" (con probabilità p) di eseguire i passi
seguenti, allora i passi dal Passo 3 alla �ne sono ripetuti g volte.

3.2 The Randomized, E�cient, and Distributed (RED)
Protocol

1. L'hypervisor selezione un valore int randomico (rand) e rende noto questo
valore a tutti i nodi.

2. Come Passo 1 di LSM.

3. Come Passo 2 di LSM.

4. B seleziona un punto nella unit-square area. Il punto è selezionato utiliz-
zando una funzione pseudo randomica (e.g. una funzione hash) che prende
come input: l'ID del noto che ha spedito il location claim, il valore rand

per la simulazione speci�ca, e il valore di un contatore (che parte da 0 e
viene incrementato per ciascuno dei g punti che si devono generare).

5. Come Passo 4 di LSM.

6. Ciascun nodo coinvolto nel routing del messaggio, semplicemente inoltrerà
il messaggio stesso. La veri�ca della presenza del clone verrà e�ettuata
solo dal nodo che (in accordo con la procedura di routing) risulta essere il
destinatario del messaggio inoltrato (la veri�ca richiede anche la veri�ca
di una �rma).

Se al Passo 3 il nodo B ha �deciso" (con probabilità p) di eseguire i passi
seguenti, allora i passi dal Passo 4 alla �ne sono ripetuti g volte (variando
consistentemente il valore del contatore al Passo 4).

3.3 Routing procedure

Ciascun messaggio ha un punto come sua destinazione. Ciascun nodo respon-
sabile di inoltrare un messaggio invierà il messaggio al suo vicino che è più
vicino alla destinazione. Questo comportamento implica che il corrispondente
consumo energetico per il nodo mittente e per il nodo ricevente. Se un nodo
responsabile di inoltrare un messaggio è esso stesso vicino al punto destinazione
più di quanto non lo siano tutti i suoi vicini, allora non inoltrerà il messaggio
(condierando se stesso come il destinatario del messaggio).
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3.4 Clone Detection

La detection del clone avviene veri�cando se un nodo ha nella sua memoria due
messaggi claim M e M ′, dove ID in M e M ′ sono gli stessi, mentre la posizione
dichiarata in M e M ′ è diversa.

3.5 Termination of a simulation

Ciascuna delle NSIM simulazioni può essere terminata quando è veri�cata una
delle condizioni seguenti: 1) un nodo ha rilevato il clone attack; 2) nella rete
non sono più presenti messaggi da inoltrare.

4 Non-Speci�ed Aspects

Per tutti gli aspetti non speci�cati in questo documento e non chiariti nella
Mailing List del corso, lasciamo al gruppo di progetto la libertà di prendere una
decisione (motivata). La motivazione per questo tipo di scelte deve essere argo-
mentata nel Project Report (vedere prossima sezione). Suggeriamo fortemente
agli studenti di sollevare e discutere in Mailing List qualsiasi aspetto non chiaro
che sia considerato molto rilevante per il comportamento del sistema.

5 Eligibility for �30 e lode"

Per poter avere "30 e lode" è necessario implementare le seguenti funzionalità:

• Una GUI in cui sia possibile visualizzare l'andamento della simulazione. In
particolare, ci aspettiamo che venga rappresentata l'area della rete e i nodi
in essa presenti (e.g. i nodi possono essere rappresentati con un punto vis-
ibile all'interno dell'area della rete). Una volta e�ettuato l'attacco clone,
i due nodi con lo stesso ID devono essere evidenziati (e.g. con un colore
e forma diverso da quello di tutti gli altri punti). In maniera simile, man
mano che avviene l'inoltro di messaggi, i nodi che si occupano di e�ettuare
un forward di messaggi di controllo (relativi ai due nodi clonati) devono
essere evidenziati (colore e forma diverso da quelli usati). In�ne, anche un
nodo che e�ettui una detection deve essere evidenziato rispetto agli altri
nodi.

• La GUI deve permettere di speci�care un tempo (di simulazione) minimo
in millisecondi che un nodo deve attendere prima di inoltrare un messaggio
ricevuto.

• La GUI deve permettere di mettere la simulazione in pausa e evenutal-
mente di riavviarla dal punto in cui viene sospesa.

6 Project Report and Submission

La sottomissione deve essere e�ettuata entro la scadenza indicata nella pagina
web del corso. Il gruppo deve sottomettere un singolo �le .tar (o .zip) via email
(ad entrambi gli indirrizzi conti@math.unipd.it and canlar@math.unipd.it).
Il �le deve contenere:
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• Tutto il codice scritto per il progetto:

• Un �le readme.txt, contentente le istruzioni su come avviare il simulatore
e il server.

• Un project report (in un �le pdf di al più 5 pagine, font size di al più
11pt, scritto in Inglese). Il report deve contenere una descrizione del
funzionamento principale del sistema (al più 2 pagine), e le motivazioni
delle scelte per gli aspetti non speci�cati nel presente documento (al più
3 pagine).
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