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Pandemic Mobile Flu:

Diffusione di Virus in Ambienti Mobili

1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede di analizzare il processo di diffusione di virus all’interno
di una rete di cellulari e di presentarne un’implementazione. Nel seguito un
qualsiasi dispositivo mobile della rete verrà riferito come peer.

In letteratura, [4] sono stati individuati due meccanismi principali per la
diffusione di un virus all’interno di un ambiente mobile. Il primo riguarda la
diffusione del virus via meccanismi di interazione diretta a basso livello tra peer
(wifi, Blutooth). In questo caso l’interazione può avvenire tra un peer ed un
altro peer posizionato in un cerchio centrato su di esso, di raggio limitato (10-30
metri). La diffusione tra peer avviene mediante interazione diretta e richiede
ovviamente che i due peer siano abilitati allo stesso tipo di comunicazione.

Il secondo meccanismo proposto in [4] riguarda la diffusione del virus via
MMS, Multimedia Messages. In questo caso il virus è contenuto in un attach-
ment associato ad un messaggio MMS e, in generale, esso penetra nella lista di
contatti telefonici del telefono infettato e la utilizza per auto-replicarsi invian-
dosi a tutti i contatti. Utilizzando due metafore, possiamo dire che il primo
meccanismo è simile a quello della diffusione per contatto diretto dell’influenza,
mentre il secondo può essere paragonato all’invio di antrace mediante una let-
tera. In Figura 1 sono mostrati entrambi questi meccanismi.

Questo progetto prende in esame solo il meccanismo di diffusione del virus
via interazione radio (wifi, bluetooth). Il modello di sistema a cui facciamo
riferimento è quello in cui esiste una area rettangolare in cui si muovono un
insieme di peer. Si può ipotizzare che le posizioni iniziali dei peer nell’area siano
casuali. Esiste una percentuale dei peer che rimane nella posizione iniziale
assegnata (non si muove), oppure si muove con bassa frequenza. Ogni peer
può interagire direttamente solo con quelli che si trovano all’interno di un
cerchio di raggio prefissato. La propagazione di un virus inizia da un peer
scelto in modo casuale. Una volta che un virus è installato in un peer, esso
tenta di propagarsi ai suoi vicini diretti. Nel modellare il processo di diffusione
del virus si devono tenere presenti le seguenti considerazioni:



Figure 1: Diffusione di Virus in Ambienti Mobili

• l’infezione può propagarsi ad un peer se e solo se il sistema operativo
installato sul peer è compatibile con il virus.

• un peer può adottare diverse strategie per evitare di essere infettato. Ad
esempio può installare un antivirus, resettare il telefono, aggiornare il
sistema operativo per eliminare le vulnerabilità, etc. E’ quindi previsto
che un peer infettato possa passare ad uno stato di immunità in seguito
a queste operazioni. L’immunità può essere o meno permanente.

• ognuna delle contro-misure elencate al punto precedente ha un costo ed
un’efficacia. Il costo può essere espresso come un valore intero definito
in un intervallo prefissato, mentre l’efficacia della contromisura viene
espressa come la probabilità che il peer possa essere infettato nuovamente
dopo l’operazione relativa.

• (opzionale) si può considerare la esistenza di programmi che si diffondono
nella rete e possono eliminare(patchare) le vulnerabilità dei nodi.

Si richiede di modellare la diffusione del virus come un processo epidemico
tenendo in considerazione tutti gli scenari analizzati in precedenza. Si faccia
riferimento ai modelli epidemici (SIR, SIRS) presentati a lezione.

Per la realizzazione del progetto occorre fare riferimento ad un modello di
mobilità che definisca le modalità con cui i peer si muovono nell’area asseg-
nata. In letteratura sono proposti diversi modelli di mobilità [3]. Lo studente
può scegliere di implementare uno di questi modelli oppure generare tracce di
mobilità mediante il tool [6] che sfrutta un un modello originariamente pro-
posto in [5] per Second Life. Il modello è caratterizzato dalla definizione di un
insieme di hotspot posizionati sulla mappa. I peer possono muoversi all’interno
di un hotspot, tra un hotspot e l’altro oppure vagare in una zona della mappa,
esterna rispetto agli hotspot definiti.



Il progetto risulta comunque ”aperto”, lo studente può estendere il modello
proposto inserendo ipotesi personali, purchè ragionevoli e motivate.

2 Implementazione

Per l’implementazione si suggerisce di utilizzare indifferentemente il simulatore
di reti P2P PeerfactSim.KOM [1] oppure Peersim [2]. E’ possibile proporre
altre soluzioni implementative, purchè discusse preventivamente con il docente.

Il tool definito in [6], prevede la possibiltà di definire un insieme di parametri
di configurazione, come numero di hotspot, numero di peer, etc. E’ possibile
inoltre modellare il churn della rete, ovvero modellare l’entrata e l’uscita di-
namica di insiemi di peer dalla rete. Il tool fornisce metodi per impostare i
parametri di configurazione, per creare una traccia, salvarla su file, caricarla
in memoria e reperire la posizione dei peer ad una certa iterazione.

3 Risultati sperimentali

Si richiede di presentare un insieme di risultati sperimentali significativi che
valutino il processo di diffusione del virus all’interno della rete. Di seguito
vengono suggerite alcune misure interessanti:

• numero di nodi suscettibili che vengono infettati in funzione dei cicli di
simulazione;

• numero medio di cicli necessari per infettare una percentuale p di tutti i
nodi presenti nell’area;

• esistenza di una soglia di percolazione, definita in funzione dei parametri
del modello, soglia oltre la quale viene infettata la totalità dei nodi.

• identificare il costo minimo necessario per riuscire a fermare la diffusione
del virus

I punti precedenti costituiscono solo un insieme di suggerimenti, studente
può proporre ulteriori esperimenti che valutino altri aspetti della soluzione
proposta. È comunque importante che ogni risultato ottenuto sia adeguata-
mente analizzato e che si descriva quali aspetti del processo di diffusione sono
evidenziati dall’esperimento proposto.

4 Modalità di svolgimento del Progetto

Il progetto può essere svolto in gruppi composti al massimo da due studenti.

Il materiale consegnato deve comprendere:



• La stampa delle classi implementate per definire la simulazione.

• Una stampa in formato pdf di una relazione che illustri tutte le scelte

effettuate. La relazione deve contenere

– una descrizione generale delle scelte di progetto effettuate

– un insieme di grafici che illustrino i risultati delle misurazioni effet-

tuate.

– una descrizione delle classi definite

Relazione e codice devono essere consegnati sia in formato cartaceo, presso il

centralino del Dipartimento, che in formato elettronico, via e-mail.

Il progetto deve essere consegnato una settimana prima della data dell’orale.

L’orale verterà sia sulla discussione del progetto che sul programma svolto

durante il corso, in particolare sulla parte di programma non coperta dal pro-

getto. Gli studenti che hanno superato positivamente le prove proposte durante

il corso possono, se ritengono di accettare il voto delle prove, non sostenere

l’orale. La prova del corretto funzionamento delle simulazioni potrà essere

effettuta sul portatile personale.

E’ possibile contattarmi durante l’orario di ricevimento(gioved̀ı dalle 15.00

alle 18.00), per e-mail oppure via skype (contatto lauraemiliaricci) per qualsiasi

chiarimento sul testo/sulla esecuzione del progetto.
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