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Introduzione 
 

 

 

 
 

 

Gli ultimi anni hanno visto uno sviluppo sempre crescente delle tecnologie di 

comunicazione senza filo e del mobile computing: sono sempre più diffusi laptop, 

PDA e telefoni cellulari di ultima generazione che dispongono di interfacce di 

comunicazione wireless. Con questo nuovo paradigma gli utenti con dei terminali 

mobili possono disporre della comodità di connessioni sempre e dovunque e, in 

più, possono spostarsi con i loro terminali mobili senza per questo smettere di 

ricevere informazioni dalla rete. Si è reso necessario quindi sviluppare delle 

applicazioni specifiche per la mobilità e in particolare per contesti delicati quali lo 

streaming multimediale. Gli stream audio e video stanno conoscendo una notevole 

diffusione e vengono ormai utilizzati per un gran numero di situazioni come la 

video sorveglianza, la telemedicina, le videoconferenze o le audioguide. 

 Le applicazioni di streaming multimediale impongono requisiti piuttosto 

restrittivi sia per la velocità di trasmissione sia per la fluidità della riproduzione 

delle immagini. Tali problematiche risultano ancora più evidenti quando si ha a che 

fare con infrastrutture wireless eterogenee. Infatti negli ambienti mobili eterogenei 
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molto spesso si verificano eventi di hand-off: un terminale si disconnette dall'AP 

corrente e si connette ad un nuovo Access Point (AP) sfruttando la stessa 

tecnologia di comunicazione, o anche una tecnologia differente. In conseguenza 

agli eventi di hand-off possono verificarsi perdite di pacchetti anche piuttosto 

elevate che comportano una degradazione della qualità video. Lo sviluppo di un 

middleware specifico per queste situazioni è utile per poter gestire in maniera 

trasparente gli hand-off e facilitare lo sviluppo di applicazioni per la mobilità che 

coinvolgono tecnologie eterogenee. 

In questo lavoro di tesi si focalizza l'attenzione su un'architettura per lo 

streaming multimediale in ambienti mobili eterogenei. La tesi si pone due principali 

obiettivi: l’analisi dettagliata di un’architettura middleware preesistente e la 

valutazione sperimentale delle prestazioni di tale architettura. In particolare sono 

state misurate la qualità del video e il ritardo introdotto dall’utilizzo dell’architettura. 

Il presente lavoro di tesi è dunque organizzato nella maniera seguente. 

 

Nel primo capitolo viene descritto il contesto a cui si fa riferimento. Prima si 

focalizza l’attenzione sul mobile computing, il nuovo paradigma di computing che 

si sta diffondendo a macchia d’olio a causa della sua comodità. Il mobile 

computing è un paradigma abbastanza differente dai paradigmi precedenti che 

erano basati su tecnologie wired e introduce problematiche differenti legate 

all’eterogeneità delle tecnologie senza fili (Wi-Fi, Bluetooth, 3G, infrarossi) e alle 

degradazioni o temporanee disconnessioni del flusso di dati dal Server. Inoltre è 

stato necessario introdurre il concetto di streaming multimediale. Per gestire gli 

streaming multimediali è stato utilizzato il Java Media Framework: il framework 

che il linguaggio Java mette a disposizione per il realtme. 

 

Nel secondo capitolo viene descritta un’applicazione preesistente che sfrutta 

un middleware specifico per la mobilità. Tale middleware consente di nascondere i 

dettagli delle singole tecnologie di comunicazione senza fili fornendo agli 
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sviluppatori delle interfacce uniformi.  Inoltre è in grado di estrarre le informazioni 

sul contesto e sulla posizione degli utenti mobili in modo da monitorare i loro 

spostamenti e, quando possibile, prevedere possibili disconnessioni dagli AP a cui 

sono collegati. Infine l’architettura middleware presentata è in grado di gestire in 

maniera consapevole gli eventi di hand-off sia orizzontale (per esempio da BT a 

BT) che verticale (per esempio da BT a Wi-Fi). 

Inoltre poiché l’attenzione è focalizzata sullo streaming multimediale, sono 

previste delle facility specifiche per questo contesto. L’originalità della soluzione 

descritta sta nel fatto di dividere il tradizionale paradigma Client/Server 

introducendo un ulteriore nodo, un Proxy che gestisce la comunicazione fra Client 

e Server. Tale Proxy è dotato di un efficace meccanismo di buffering che consente  

a questa architettura di conservare, almeno in parte, l’informazione trasmessa 

durante le temporanee disconnessioni del terminale ricevente. 

 

Utilizzando un’applicazione preesistente che simula la necessità di un hand-off 

verticale, sono stati effettuati degli esperimenti ai fini di valutare le prestazioni 

dell’architettura proposta sia in termini di degradazione del filmato che in termini di 

ritardo introdotto. Nel terzo capitolo vengono presentati gli esperimenti svolti e ne 

vengono discussi i risultati. 
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Capitolo 1 
Servizi multimediali in ambienti mobili eterogenei 

 
 

 

1.1 Introduzione 

 

 

 

Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati dalla crescente evoluzione delle 

tecnologie mobili e dei sistemi di comunicazione senza fili, e questo richiede una 

sempre maggiore attenzione ai problemi delle applicazioni per la mobilità. Oggi 

siamo sempre più spesso circondati da dispositivi tecnologici di ultima 

generazione che, come laptop, palmari e telefoni cellulari fanno uso in maniera 

ormai frequente di tecnologie di comunicazione senza fili differenti.  

I terminali mobili si diffondono per la loro comodità, e parallelamente, lo 

sviluppo delle tecnologie di comunicazione senza filo, sta rendendo disponibili per 

gli utenti mobili, connessioni sempre e dovunque e la possibilità di continuare a 

ricevere informazioni anche quando si è in movimento. Questo sviluppo ha 

consentito l’affermarsi di un nuovo paradigma di elaborazione distribuita delle 

informazioni che va sotto il nome di mobile computing. Il mobile computing 

comprende differenti paradigmi a seconda che esso sia totalmente mobile, o 
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integrato con un’infrastruttura fissa (in realtà questo secondo paradigma è quello 

maggiormente diffuso). In entrambi i casi, il mobile computing presenta delle 

problematiche differenti rispetto ai paradigmi totalmente wired e necessitano una 

trattazione dedicata oltre l’utilizzo di middleware dalle caratteristiche particolari.    

Le tecnologie senza filo vengono utilizzate in un crescente numero di contesti 

applicativi, si pensi ad esempio alle audioguide dei musei, agli aeroporti, alle 

facoltà. Si è assistito nel contempo alla nascita di una gran varietà di dispositivi 

mobili che integrano tecnologie wireless di vario tipo: Bluetooth, Infrarossi, wi-fi 

della famiglia IEEE 802.11. Questo consente di poter utilizzare connessioni senza 

fili sia in ambito domestico che in ambiti più ampi: con ogni tecnologia wireless 

viene messo a disposizione degli utenti un Access Point (AP) collegato con la rete 

fissa, e tali AP, forniscono, a seconda della tecnologia, prestazioni variabili.  

 Accanto alla richiesta, sempre più pressante di servizi specifici per questi 

contesti, diventano quindi evidenti i problemi posti dal mobile computing che è 

necessario risolvere. Infatti con il mobile computing bisogna far fronte ad una serie 

di problematiche che precedentemente non erano rilevanti. 

In primo luogo l’eterogeneità delle tecnologie wireless complica molto lo 

sviluppo di applicazioni specifiche per la mobilità, in quanto ogni tecnologia offre 

dei servizi e delle prestazioni differenti, in termini, ad esempio di banda, ritardi, 

jitter, etc. 

Inoltre un altro problema di cui soffrono le tecnologie wireless è costituito dalla 

variabilità delle condizioni della connessione. Un terminale mobile si muove fra 

differenti domini wireless o celle ognuna delle quali fa riferimento ad uno specifico 

AP che è poi collegato alla rete fissa: possono quindi verificarsi degradazioni nella 

percezione del segnale o temporanee disconnessioni dagli AP. Quando un 

terminale mobile si disconnette da un Access Point, a causa del movimento 

dell’utente o di interferenze sul canale, e successivamente si riconnette ad un altro 

Access Point si parla di hand-off. La temporanea disconnessione può provocare 

delle interruzioni nel flusso di pacchetti scambiati fra due host. 
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In questo capitolo si pone particolare attenzione agli stream multimediali. Sono 

sempre di più i contesti che ne richiedono l’utilizzo, stream di telemedicina, stream 

di videosorveglianza, stream di una guida in un museo, ed è quindi interessare 

valutare l’impatto che l’utilizzo di tecnologie senza filo ha sulle applicazioni che 

gestiscono stream multimediali. Tali contesti richiedono prestazioni molto elevate. 

Non sono rare le perdite di pacchetti soprattutto perché gli hand-off sono eventi 

che si verificano normalmente e non eccezionalmente nelle reti senza filo e 

possono incrementare le perdite di frame. In più, per le applicazioni multimediali, 

un requisito fondamentale è la contemporaneità: un media viene riprodotto anche 

se non è stato ancora completamente ricevuto dal destinatario. Questo forza le 

applicazioni multimediali a non richiedere ritrasmissioni dei pacchetti persi in 

quanto i controlli sul corretto arrivo di tutti i pacchetti è oneroso e la ritrasmissione 

comporta un ritardo non tollerabile. 

 

 

 

1.2 Mobile Computing 
 
 
 

La crescita nel campo della tecnologia ha portato alla diffusione, soprattutto 

negli ultimi anni di un gran numero di tecnologie wireless e di dispositivi che ne 

fanno uso. Sempre più persone fanno un uso quotidiano di palmari, computer 

portatili e cellulari di ultima generazione che mettono a disposizione degli utenti 

una gran varietà di tecnologie wireless, tanto che ormai il loro utilizzo è 

preponderante in moltissimi contesti. Ormai i musei mettono a disposizione 

audioguide per i visitatori, mentre alberghi, università e aeroporti forniscono 

connessioni senza fili disponibili per chi ne vuole fare uso. Inoltre, la diffusione di 

dispositivi mobili e la disponibilità di infrastrutture wireless aumenta 

esponenzialmente quando gli utenti si rendono conto della comodità di avere 
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sempre e ovunque la possibilità di connettersi tramite i propri dispositivi mobili e 

potersi muovere senza smettere di ricevere informazioni. 

Sono molti gli scenari in cui i servizi e le applicazioni funzionano utilizzando 

componenti distribuiti su vari nodi connessi fra loro in rete, ma in questo lavoro di 

tesi ha più senso parlare di mobile computing: ci sono degli utenti con dei terminali 

mobili che comunicano fra loro utilizzando tecnologie senza filo e interagiscono 

con l’ambiente intelligente circostante [1].  

È possibile distinguere fra vari paradigmi di mobile computing. 

     

Nomadic Computing : il nomadic computing rappresenta l’integrazione di reti 

fisse con terminali mobili. Si ha quindi un contesto che non è completamente fisso 

né completamente mobile, ma che per la sua stessa costituzione, alterna 

condizioni di funzionamento fisse a condizioni di funzionamento mobili. È dunque 

caratterizzato da terminali mobili connessi ad un’infrastruttura fissa detta core 

network che è composto da dispositivi collegati tramite una rete persistente. 

 

 

Figura 1.1:  Nomadic Computing 
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Ad hoc mobile computing : questo paradigma di mobile computing è 

caratterizzato dalla presenza di soli dispositivi mobili che interagiscono fra loro 

tramite collegamenti che restano continui solo per brevi periodi, intermittenti. 

Applicazioni che si muovono in questo ambito devono essere principalmente 

adatte a fronteggiare contesti dinamici. I dispositivi coinvolti, invece, devono 

possedere particolari caratteristiche di autoconfigurazione vista l’assenza di 

un’infrastruttura fissa d’appoggio.  

 

Fra questi paradigmi il più diffuso è certamente il Nomadic Computing: non si 

fatica infatti a individuare contesti in cui si utilizzano dispositivi mobili personali 

come laptop o PDA si connettono alle infrastrutture fisse di aeroporti, alberghi o 

facoltà. 

 

 

 

1.3 Gestione della mobilità in ambienti eterogenei  

 

 

 

Gli sviluppi tecnologici nel campo delle comunicazioni senza fili necessita 

sempre di più dello sviluppo di applicazioni attente alla mobilità. Le applicazioni 

per la mobilità devono gestire delle problematiche e delle complicazioni specifiche: 

devono, in primo luogo adattarsi ai cambiamenti delle condizioni della rete e ai 

movimenti degli utenti, inoltre possono verificarsi eventi di hand-off che 

introducono discontinuità intermittenti e ritardi non predicibili [2].  

L’hand-off è un fenomeno che si verifica quando un utente mobile si 

disconnette da un Access Point per connettersi ad un altro Access Point. Questo 

meccanismo può essere richiesto dalle applicazioni che monitorano lo stato della 

rete e le condizioni dell’ambiente in vari contesti. Per esempio può essere 
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necessario quando, con una tecnologia senza fili, la potenza del segnale ricevuto 

è insufficiente a sostenere la comunicazione e, per evitare di perdere pacchetti, 

l’applicazione chiede di essere connessa ad un AP più vicino. Altre volte, le 

applicazioni possono provocare degli hand-off quando il loro funzionamento è 

limitato a determinate regioni di spazio, come le audioguide.  

Inoltre l’eterogeneità delle tecnologie di comunicazione senza fili apporta 

ulteriori problemi, in quanto ogni tecnologia necessita di trattamenti differenti. Il 

mobility management racchiude l’insieme di tutte le procedure per garantire la 

continuità di fornitura della connettività in presenza di hand-off. È quindi utilizzato 

per garantire agli utenti mobili il rispetto delle potenzialità e dei limiti delle 

specifiche tecnologie utilizzate e arginare le discontinuità intermittenti di cui tali reti 

soffrono. 

Le problematiche del mobility management sono dunque principalmente tre: 

 

- Dotare le applicazioni di un supporto rispetto alle condizioni fortemente variabili 

della rete 

- Mantenere la comunicazione nonostante la degradazione nella ricezione dei 

segnali dovuta al movimento e le temporanee disconnessioni dagli AP 

- Fornire delle API (Application Programmino Interface) indipendenti dalle 

tecnologie di trasmissione utilizzate 

 

Tenere conto della variabilità delle condizioni della rete consente alle 

applicazioni di adattarsi ai contesti di utilizzo e questo può essere particolarmente 

utile nel caso in cui si desidera fornire dei servizi dipendenti dalla posizione, come 

ad esempio nel caso delle audioguide di un museo. In questi casi è utile poter 

localizzare i dispositivi mobili, magari attraverso dei sensori oppure semplicemente 

tramite il loro AP corrente, in modo da fornire servizi coerenti con la posizione 

corrente del terminale mobile. Inoltre monitorare la rete consente di adattare la 

velocità di trasmissione al ritardo o di controllare che la potenza del segnale 
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ricevuto sia abbastanza elevata da permettere una trasmissione senza troppe 

perdite.   

Quando un segnale arriva troppo debole all’utente, magari a causa 

dell’allontanamento dalla sorgente, oppure quando ci si muove volontariamente da 

una cella all’altra con un terminale mobile è necessario disconnettersi da un AP e 

connettersi ad un altro. Questa temporanea disconnessione genera un arresto nel 

flusso di dati scambiati fra i due host. Questo genere di avvenimento è detto hand-

off ed avviene con molta frequenza nelle reti senza filo, dunque saper gestire 

questo tipo di problemi, magari in ambienti eterogenei è sempre più una necessità. 

Inoltre bisogna tener presente che gli eventi di hand-off possono avere durata 

variabile e non è raro imbattersi in disconnessioni che durano un paio di secondi: 

in questi casi bisogna prevedere meccanismi specifici in modo tale che i ritardi e le 

perdite di dati siano contenute. 

La situazione è notevolmente complicata dalla convivenza e cooperazione di 

tecnologie di comunicazione eterogenee. Esistono diverse tipologie di connessioni 

wireless e ognuna di esse ha caratteristiche variabili in termini di raggio d’azione, 

velocità, affidabilità, ritardo, e la maggior parte delle volte più tecnologie convivono 

nello stesso dispositivo. Proprio per questo motivo bisogna considerare la 

possibilità che un dispositivo mobile possa decidere di cambiare tecnologia  

wireless mentre sta ricevendo delle informazioni dal suo AP. A tale proposito vale 

la pena di distinguere varie tipologie di hand-off. 

L’hand-off può essere sia verticale che orizzontale: si parla di hand-off 

orizzontale quando un utente mobile si disconnette da un Access Point per 

connettersi ad un altro usando la stessa tecnologia (es. da Wi-Fi a Wi-Fi), l’hand-

off verticale, invece prevede il passaggio da una tecnologia all’altra (es. da Wi-Fi a 

Bluetooth). 

Le applicazioni specifiche per la mobilità, dovendo tener conto delle prestazioni 

e dei servizi offerti da ciascuna tecnologia, sarebbero dunque fortemente 

dipendenti dalle infrastrutture sottostanti complicando notevolmente la 
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programmazione. È dunque di fondamentale importanza la creazione di API 

uniformi che forniscano al programmatore delle interfacce indipendenti dalle 

tecnologie sottostanti. Tali API rappresentano le interfacce tramite cui il livello 

applicativo interagisce con le infrastrutture wireless e sono un’efficace astrazione 

per il programmatore che non è più costretto a considerare aspetti di dettaglio dei 

meccanismi tecnologici.  

 

 

 

1.4 Servizi multimediali 

 

 

 

Per streaming multimediale s’intende l’insieme delle operazioni necessarie al 

reperimento, recapito e presentazione di un flusso di dati multimediale. Si parla di 

streaming multimediale quando un file multimediale viene visualizzato o ascoltato 

mentre è ancora in via di distribuzione: dunque si può dire che sia più una 

caratteristica del sistema di distribuzione che del media in sè.  

 

I dati vengono trasferiti da un Server a un Client e vengono visualizzati 

all'utente prima ancora che tutto il file sia giunto a destinazione: lo stream 

multimediale non necessita di essere salvato prima di essere utilizzato. Il 

progresso nel campo delle reti e dei sistemi operativi unito con il miglioramento 

delle tecnologie hardware ha reso possibile la diffusione degli streaming 

multimediali accanto ai meccanismi non-streaming come i CD-ROM.  
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1.4.1 Protocolli per lo streaming multimediale 

 

 

Per lo streaming multimediale il protocollo di rete che viene usato più spesso è 

UDP. Questo è un protocollo di trasmissione che supporta oltre la trasmissione in 

unicast anche quella in multicast e quindi è particolarmente adatto per supportare 

la trasmissione di streaming media (un tipico scenario di utilizzo di streaming 

multimediale è la videoconferenza, che molto spesso utilizza il multicast). UDP 

consente di trasmettere dal Server al Client i dati sotto forma di pacchetti di 

piccole dimensioni, è un protocollo semplice ed efficiente che garantisce una 

trasmissione fra mittente e destinatario celere ma non infallibile. UDP non controlla 

che tutti i pacchetti siano arrivati correttamente a destinazione e anche per questo 

è leggero e rapido e dunque particolarmente adatto alle trasmissioni multimediali.  

I protocolli specifici per lo streaming multimediale sono RTP e RTCP ed 

entrambi si basano su UDP. 

 

RTP, Realtime Transport Protocol è il protocollo che estende il livello trasporto 

con le funzionalità per il realtime. Non garantisce che i pacchetti siano consegnati 

effettivamente in realtime e nemmeno essi arrivino a destinazione nell’esatto 

ordine in cui sono stati trasmessi. RTP, invece, definisce un formato standard per 

pacchetti con contenuti multimediali e supporta sia le trasmissioni in multicast che 

quelle in unicast. È specifico quindi per il trasporto di dati multimediali.  

Il protocollo RTP non garantisce in alcun modo qualità del servizio, nè riserva 

le risorse di rete. Fornisce però funzionalità per identificare il tipo di dato 

trasportato, recuperare l'ordine esatto dei pacchetti, rilevare eventuali perdite e 

sincronizzare i media trasportati anche se provengono da fonti diverse [3]. 
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Figura 1.2: Streaming multimediale 

  

 

Lo streaming multimediale è generalmente composto da due flussi: il flusso 

audio e quello video. Con RTP, per ogni sessione viene trasferito un unico flusso 

multimediale, quindi per trasmettere uno stream audio/video saranno necessarie 

due sessioni, una per ogni media che si desidera trasportare.  

RTCP (Realtime Control Protocol) è il protocollo di controllo che lavora accanto 

a RTP. RTCP è basato sulla trasmissione periodica di pacchetti di controllo verso 

tutti i partecipanti alla sessione RTP, in modo tale che Client e Server si scambino 

report periodici contenenti statistiche sulla qualità della trasmissione 

(RoundTripTime, numero di pacchetti persi, jitter). 

 

 

1.4.2 Java Media Framework 

 

 

I meccanismi che il linguaggio di programmazione JAVA mette a disposizione 

per lo streaming multimediale consistono in uno specifico framework: il Java 

Media Framework [4]. JMF consente di inserire, in applicazioni basate su 

tecnologia Java, dati multimediali e dunque estende le funzionalità di Java 

supportando praticamente tutti i tipi di formato audio e video. JMF mette a 
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disposizione del programmatore una serie di API che servono a semplificare le 

operazioni per gli streaming video. 

Tali API consentono di incorporare audio, video e altri dati (che cambiano 

significativamente con il tempo) in applicazioni e applet Java e di sincronizzare i 

media in arrivo. 

In particolare il framework mette a disposizione del programmatore una 

struttura, il Player, che consente la riproduzione di dati multimediali. È il Player che 

gestisce le chiamate al codice nativo in modo da rendere trasparente al 

programmatore la connessione con le routines specifiche del sistema. Le 

operazioni che il Player svolge comprendono l'inizializzazione del Player , una 

stima delle risorse necessarie alla riproduzione del media e la preparazione del 

media da riprodurre [5].  

Il Player creato con JMF è in grado di riprodurre molteplici tipi di dati 

multimediali, sia da file locali, che remoti. Inoltre supporta due differenti paradigmi 

di consegna:  

- Pull data source: quando è il Client che inizia il trasferimento dei dati e ne 

controlla il flusso 

- Push data source: quando è il Server che controlla il flusso dei dati 

 

Dove con data source si indica il media da riprodurre: lo stream audio o video o 

una combinazione dei due. 

                                       

JMF fornisce delle API contenute nei package javax.media.rtp, 

javax.media.rtp.event e javax.media.rtp.rtcp per i flussi trasmessi e riprodotti 

usando RTP. L'utilizzo di queste API RTP non preclude l'utilizzo di nessun'altra 

struttura fornita dal framework, anzi si sposa perfettamente con esse. Inoltre JMF 

mette a disposizione anche una struttura particolare nel caso si utilizzi RTP e 

RTCP: il Session Manager che serve per coordinare le sessioni RTP, tenere 

traccia dei partecipanti a una sessione RTP e supportare il protocollo RTCP [6]. 
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1.5 Problematiche dello streaming multimediale negl i ambienti 

mobili 
 

 

 

Lo streaming multimediale è sempre più utilizzato e richiesto per  

videoconferenze, videosorveglianze e molte altre applicazioni ed è quindi 

interessante valutare come le tecnologie wireless e le applicazioni che forniscono 

servizi per la mobilità si comportano nei confronti delle trasmissioni video. 

È intuitivo capire che le applicazioni che gestiscono gli stream multimediali 

sono particolarmente critiche soprattutto quando si utilizzano le tecnologie senza 

filo.  

Con le trasmissioni senza filo possono avvenire, infatti perdite di frame più o 

meno consistenti a causa dell’alta probabilità di errori tipica delle comunicazioni 

senza filo. L’eterogeneità delle reti senza filo, ancora una volta, complica la 

situazione: la presenza di più tecnologie rende sicuramente più frequenti gli hand-

off e le temporanee disconnessioni dagli AP sono spesso causa di ulteriori perdite 

di pacchetti. Inoltre lo streaming multimediale richiede rapidità e molto spesso 

contemporaneità nella riproduzione dei media. In determinati contesti, ad esempio 

le videosorveglianze, è di basilare importanza garantire la contemporaneità della 

riproduzione dei dati e i ritardi non possono essere tollerati. Questo non lascia 

spazio per le ritrasmissioni dei pacchetti persi: con gli stream multimediali, in molti 

contesti, la perdita di frame è preferibile ai ritardi aggiuntivi che possono essere 

causati dai protocolli di rete affidabili.  

Gli stream multimediali sono particolarmente critici per lo sviluppo di 

applicazioni per la mobilità. Si rende  quindi necessario utilizzare meccanismi di 
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buffering appositi per arginare le perdite dovute agli hand-off e 

contemporaneamente garantire in ogni momento ritardi sempre tollerabili. 
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Capitolo 2 
Architettura middleware per lo streaming multimedia li 
in reti mobili eterogenee 

 

 

 

 

 

2.1 Introduzione 

 

 

 

La crescente diffusione delle tecnologie senza filo dei dispositivi mobili 

necessita lo sviluppo di servizi specifici per la mobilità. La applicazioni per la 

mobilità devono adattare i loro comportamenti ai rapidi cambiamenti del contesto, 

devono far fronte agli eventi di hand-off che possono introdurre ritardi e 

discontinuità intermittenti nella trasmissione di informazioni fra due dispositivi. 

Inoltre l’eterogeneità delle tecnologie impiegate (Wi-Fi, Bluetooth, Infrarossi, 3G) 

complica la situazione in quanto ogni tecnologia richiede soluzioni differenti per la 

gestione degli hand-off. Introduciamo in questo capitolo un’architettura middleware 

che nasconde i meccanismi specifici delle singole tecnologie offrendo un set di 

facility per gestire gli hand-off e la mobilità. Tale architettura middleware semplifica 

lo sviluppo di servizi specifici per la mobilità. L’architettura proposta funziona con 
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Bluetooth e Wi-Fi, che oggi rappresentano le tecnologie wireless più ampiamente 

utilizzate.  

 

Si richiede sempre più spesso di rendere disponibili connessioni ovunque, per 

gli utenti mobili e di fornire servizi dipendenti dalla posizione in ambienti intelligenti 

(si pensi ad esempio alle audioguide dei musei). I servizi forniti devono tenere 

conto di tutte le potenzialità e le limitazioni di ognuna delle tecnologie wireless 

coinvolte, in termini, ad esempio, di banda, ritardo, costo di trasmissione, jitter. Gli 

utenti con terminali mobili sono connessi a degli AP che gli forniscono dei servizi, 

in molti casi dipendenti dalla posizione, e possono seguire gli utenti mobili durante 

i loro spostamenti. Bisogna tuttavia tenere presente che le tecnologie senza filo 

sono particolarmente volatili: avvengono spesso perdite di pacchetti, possono 

intervenire temporanee disconnessioni dagli AP da cui si riceve il segnale e ciò 

introduce ritardi non prevedibili e ulteriori perdite di dati. Per far fronte a questi 

problemi si rende necessario poter monitorare lo stato della connessione, la 

potenza del segnale, le condizioni delle interfacce wireless, in modo da poter 

fornire dei servizi più specifici e adattare il comportamento delle applicazioni alla 

corrente condizione della rete. 

 

Un’applicazione deve quindi essere consapevole della mobilità nel senso che 

deve poter 

- Conoscere la posizione degli utenti mobili 

- Conoscere le potenzialità offerte da ciascuna tecnologia 

- Avere accesso ai dettagli di basso livello relativi alle condizioni della rete 

 

In particolare, in questo lavoro di tesi si pone l’attenzione su quelle applicazioni 

che forniscono servizi di streaming multimediale. Gli stream multimediali 

necessitano di velocità di trasmissione, in quanto funzionano in realtime e quindi 

hanno dei requisiti molto restrittivi in termini di ritardo, jitter e perdita di pacchetti. 
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Inoltre questa classe di servizi è spesso affetta da hand-off che possono 

intervenire nelle reti wireless in vari casi, ad esempio quando l’utente mobile si 

muove da una cella a un’altra e quindi cambia l’AP di riferimento o quando cambia 

la tecnologia di trasmissione, per esempio da BT a Wi-Fi. Per questo motivo si 

richiede che questa classe di applicazioni possa monitorare e gestire direttamente 

gli hand-off. 

 

Inoltre bisogna tenere conto che le reti senza filo sono composte da un discreto 

numero di tecnologie eterogenee, ognuna delle quali è caratterizzata da differenti 

parametri e API per fornire al livello applicativo le informazioni sul contesto e sugli 

hand-off. Dunque, per poter gestire in maniera efficiente le reti senza filo, al 

programmatore dovrebbe essere richiesto di conoscere nel dettaglio le peculiarità 

delle diverse tecnologie e le relative API. 

È evidente che sarebbe comodo per chi deve sviluppare tali applicazioni per 

disporre di infrastrutture middleware appropriate che rendano disponibili le 

informazioni sul contesto e che semplifichino la possibilità di gestire direttamente 

gli hand-off tramite un set uniforme di API che astrae i dettagli delle singole 

tecnologie. 

 

Nell’ultimo paragrafo viene presentato un prototipo realizzato dal dipartimento 

di Informatica e Sistemistica dell’Università di Napoli e dal dipartimento di 

Informatica, Elettronica e Sistemistica dell’Università di Bologna che costituisce il 

testbed. Il prototipo analizzato utilizza un’architettura middleware composta da due 

livelli. Un primo livello (Mechanism Layer) nasconde i dettagli relativi alle singole 

tecnologie utilizzate e fornisce ai livelli sovrastanti un set uniforme di API che 

facilitano l’accesso alle informazioni sul contesto e la gestione degli hand-off 

indipendentemente dalle tecnologie sottostanti. Al di sopra di questo livello si pone 

un Facility Layer che sfrutta le facility fornite dal livello sottostante ed è quindi 

indipendente dalle specifiche tecnologie. Il compito di questo livello è quello di 
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fornire sia facility comuni che domain-specific. Le prime, forniscono delle primitive 

per la comunicazione delle informazioni sul contesto, in modo tale che le 

applicazioni possano monitorare lo stato della connessione e adattare il loro 

comportamento. Inoltre queste facility costituiscono un supporto alla gestione degli 

hand-off: i servizi possono controllare e provocare direttamente gli hand-off 

quando le circostanze lo richiedono. Le domain-specific facility sono invece delle 

facility che sono usate per rendere più semplice lo sviluppo di applicazioni dalle 

caratteristiche ben definite, quindi dipendono dallo specifico contesto applicativo; 

in questa tesi l’attenzione è focalizzata sugli stream multimediali. L’architettura 

proposta è adatta a funzionare con Bluetooth e Wifi, che oggi rappresentano le 

tecnologie senza filo più diffuse. 

 

 

 

2.2 Un esempio di scenario applicativo 

 

 

 

Introduciamo ora uno scenario applicativo realistico per poter analizzare 

meglio i problemi e le motivazioni per un uso combinato di differenti tecnologie 

senza filo. 

Tre amici vanno in visita a Firenze e il loro tour operator gli fornisce un’ 

applicazione intelligente per audio guide che possono installare sui loro 

dispositivi. Questa applicazione sfrutta in maniera dinamica tutte le tecnologie 

messe a disposizione dai dispositivi. Ognuno di essi possiede un differente 

dispositivo dotato di tecnologie wireless differenti: uno smart-phone abilitato con 

buetooth (BT) e 3G, un PDA abilitato con Wifi e uno abilitato sia con Wifi che con 

BT.  

Quando gli utenti si muovono in un ambiente aperto, l’applicazione sfrutta le 
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informazioni fornite dall’infrastruttura 3G per localizzare i dispositivi mobili e 

fornire dei brevi messaggi audio per descrivere i musei nelle loro vicinanze. 

Quando i tre amici decidono di fermarsi a visitare un museo, mentre si 

muovono all’interno, fra le varie stanze, i contenuti forniti dall’audioguida 

cambiano a seconda della posizione e delle infrastrutture wireless presenti 

all’interno dell’edificio e delle connessioni wireless disponibili sui dispositivi dei 

visitatori. 

 

Ogni stanza è coperta da una cella Wi-Fi e ogni stand è coperto da una cella 

BT. In questo modo, l’applicazione localizza i dispositivi che sfruttano una 

connessione BT e gli forniscono dei contenuti selezionati in base allo stand più 

vicino. Gli utenti che invece non dispongono di una connessione BT utilizzano la 

Wi-Fi che fornisce all’utente una mappa della stanza, divisa fra i vari stand di cui 

è composta, e dà agli utenti la possibilità di selezionare manualmente lo stand di 

cui vogliono ascoltare l’audioguida. Quando un terminale mobile dispone di 

entrambe le interfacce, Wi-Fi e BT, tipicamente si da la priorità al BT che utilizza 

celle più piccole, ma rimane comunque possibile abilitare la ricezione sulla Wi-Fi 

nel momento in cuii ce ne sia il bisogno. Infatti, se ad un certo punto un folto 

gruppo di turisti con le audioguide sovraccarica l’infrastruttura BT, il segnale 

percepito degrada.  
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Figura 2.1: Esempio di scenario applicativo 

 

 

L’apparecchio controlla la disponibilità della connessione Wi-Fi e provoca un 

hand-off da BT a Wi-Fi. Da questo esempio possiamo trarre alcuni insegnamenti. 

L’uso combinato di differenti tecnologie di comunicazione può essere d’aiuto a 

fornire dei servizi agli utenti mobili supportati da tipi differenti di tecnologie 

wireless. Poter rintracciare la posizione di un terminale può essere conveniente 

per offrire agli utenti servizi con granularità differente a seconda della tecnologia 

impiegata. Inoltre, l’esempio presentato rende evidente che con l’utilizzo 

combinato delle varie tecnologie è possibile soddisfare a pieno i requisiti di 

alcune specifiche applicazioni che non sarebbe possibile soddisfare utilizzando 

un’unica tecnologia di comunicazione. Infatti, come si è visto, l’applicazione può 

sfruttare le differenti tecnologie di comunicazione per bilanciare il carico della rete 

e ottenere una migliore qualità del servizio, cambiando da una tecnologia all’altra 

quando interviene un problema come il sovraccarico della rete o la rottura di un 

link. 

 

Tuttavia non bisogna dimenticare che intervengono alcuni problemi quando si 
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integrano tecnologie di comunicazione eterogenee. Prima di tutto è necessario 

fornire un supporto attento alla mobilità per gli sviluppatori che devono poter 

disporre sia di informazioni relative al contesto, come la posizione, la qualità del 

servizio, sia informazioni sul ritardo e informazioni che dipendono dalla 

particolare tecnologia utilizzata, come il costo di comunicazione per byte. Inoltre 

questo supporto di cui si è parlato deve fornire anche un set di facility e 

interfacce per consentire di monitorare facilmente i parametri delle reti wireless 

disponibili e riscegliere dinamicamente la tecnologia di comunicazione che 

funziona in maniera più efficiente. Infine questo supporto deve anche garantire la 

continuità del servizio nel momento in cui si cambia tecnologia di comunicazione, 

in particolare quando si ha a che fare con applicazioni realtime. 

 

 

 

2.3 Requisiti del middleware 

 

 

 

Questo paragrafo introduce il tipo di informazioni sul contesto che il 

middleware deve essere in grado di fornire, le linee giuda per le soluzioni e i 

problemi tecnologici riscontrati. Viene poi introdotto il problema dell’hand-off e 

viene quindi discussa la soluzione proposta per gestire hand-off sia orizzontali 

che verticali. 

 

 

2.3.1 Informazioni sul contesto dei sistemi per la mobilità 

 

 

I sistemi per la mobilità devono monitorare i parametri relativi al contesto in 
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modo da poter adattare i loro comportamenti. Molte di queste informazioni 

dipendono dalla specifica tecnologia wireless utilizzata e dalle condizioni dei 

canali di comunicazione. In particolare, ogni tecnologia wireless può essere 

caratterizzata da una serie di parametri statici, come il costo di trasmissione per 

byte, risoluzione di localizzazione. 

Il supporto middleware per applicazioni per la mobilità deve considerare 

anche i seguenti parametri dinamici: ritardo, potenza del segnale ricevuto, 

disponibilità della connessione e posizione dei terminali. Il middleware dovrebbe 

estrarre sia i parametri statici che quelli dinamici dai livelli sottostanti e combinarli 

per fornire ai servizi per la mobilità un livello di astrazione più adatto. Ovviamente 

non è semplice monitorare questi parametri perché per farlo è necessaria una 

profonda conoscenza delle tecnologie e delle librerie software specifiche. Lo 

strato middleware  dovrebbe quindi essere capace di nascondere tutti questi 

dettagli e offrire una semplice e uniforme interfaccia per poter accedere a tali 

parametri a tempo d’esecuzione.  

 

 

2.3.2 Hand-off verticale e orizzontale 

 

 

L’hand-off orizzontale  è un tipo di hand-off che si ha fra due tecnologie 

wireless omogenee, ad esempio quando un terminale mobile si muove fra due 

differenti celle Wi-Fi cambiando l’AP a cui è connesso. 

Si possono distinguere due differenti tipi di hand-off orizzontale:  

 

- l’hand-off hard che si ha quando un terminale si disconnette da un AP e si 

riconnette ad un altro AP dopo un certo tempo, questo tipo di hand-off 

diminuisce l’overhead ma sicuramente incrementa le perdite di pacchetti   

- l’hand-off soft con cui un terminale mobile si disconnette dall’AP corrente 
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solo quando si è già connesso all’AP di destinazione. 

 

L’hand-off verticale  invece coinvolge differenti infrastrutture wireless. Si ha 

per esempio quando un dispositivo attrezzato con più di un’interfaccia wireless si 

trova in un ambiente in cui esistono AP che supportano differenti tecnologie 

wireless. In tal caso un terminale può effettuare l’hand-off verticale per cambiare, 

ad esempio, da Wi-Fi a BT. 

L’hand-off verticale può essere classificato in 

 

- Reactive: in questo caso si cercano altri AP disponibili solo dopo che il 

segnale dall’AP corrente è perso perché la potenza del segnale era troppo 

debole. 

- Preactive: in questo caso si monitora costantemente la potenza del segnale 

e si inizia a provocare l’hand-off già prima che il segnale proveniente 

dall’AP corrente sia perso. 

 

 

2.3.3 Gestione dell’hand-off 

 

 

La gestione degli hand-off è un aspetto chiave nello sviluppo di un supporto 

per le applicazioni per la mobilità, in quanto un’attenta gestione degli hand-off 

può impedire l’interruzione del flusso durante gli hand-off orizzontali e verticali. 

 

Gli hand-off orizzontali sono tipicamente gestiti dalle tecnologie wireless, a 

livello data link. Per esempio la 3G utilizza un’hand-off orizzontale soft, mentre la 

Wi-Fi adotta una strategia di hand-off orizzontale di tipo hard, mentre la BT non 

effettua affatto l’hand-off orizzontale. Tutte queste differenze devono essere 

nascoste dall’infrastruttura middleware che deve offrire la stessa vista per tutte le 
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tecnologie e gestire in maniera trasparente l’hand-off orizzontale. In ogni caso i 

servizi per la mobilità devono tenere conto delle caratteristiche dell’hand-off 

orizzontale.  

La situazione è ben più complicata se si considerano differenti tecnologie 

wireless e la possibilità di effettuare hand-off verticali. Prima di tutto bisogna 

conoscere quali interfacce wireless sono disponibili. Inoltre differenti applicazioni 

possono necessitare di strategie di hand-off verticale differenti, possibilmente a 

partire dalle informazioni statiche e dinamiche sul contesto. 

 

 

 

2.4 Progetto dell’architettura 

 

 

 

Le differenze tecnologiche illustrate nella sezione precedente e la necessità di 

adottare differenti tecnologie in differenti situazioni chiarifica le difficoltà dello 

sviluppo di servizi per la mobilità. Per questo è necessaria un'architettura 

middleware per facilitare lo sviluppo di tali servizi fornendo delle interfacce 

semplici e uniformi. Qui viene descritta un'architettura middleware capace di 

manipolare le procedure di hand-off sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle 

tecnologie di comunicazione sottostanti. 

I dettagli tecnologici vengono nascosti al livello applicativo e il middleware 

fornisce agli sviluppatori delle interfacce semplici da usare. Inoltre il middleware è 

in grado di fornire un'ampia visibilità degli eventi sottostanti, come hand-off 

verticali ed orizzontali, fallimenti della rete e cambiamenti della posizione degli 

utenti 

 

Più nel dettaglio, l'architettura middleware è composta da due livelli: il 
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Mechanism Layer e il Facility Layer. Il modulo Mechanism Layer dipende dalla 

specifica tecnologia e incapsula tutte le conoscenze necessarie per controllare e 

monitorare la particolare tecnologia wireless a livello data link e rete. Il Facility 

Layer invece, similmente a CORBA, offre al livello applicativo un set di facility 

comuni, come le NCSOCKS e le facility per la gestione della mobilità, per 

sviluppare delle applicazioni general purpose che non hanno quindi esigenze 

particolari, e un set di facility domain specific come in questo caso le facility per 

lo streaming multimediale. Si noti che i servizi possono usare il blocco per la 

gestione della mobilità per informarsi sullo stato del canale o per provocare hand-

off verticali. In questo modo un'applicazione può richiedere l'hand-off dopo aver 

verificato che ce n'era effettivamente bisogno. Le due cose sono quindi 

strettamente collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Schema dell’architettura middleware 
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I componenti dell'architettura appena introdotta collaborano per effettuare i 

loro compiti. Per esempio, le facility per lo streaming multimediale usano le 

facility per la gestione della mobilità per controllare lo stato del canale e gestire 

gli hand-off. In pratica si possono manipolare le facility per lo stream multimediale 

senza monitorare esplicitamente l'ambiente. 

Nell’architettura presentata mostra le tre facility e i moduli del livello 

Mechanism per BT e Wi-Fi, ma non toglie che essa possa essere estesa con i 

moduli per altre tecnologie. 

 

 

2.4.1 Mechanism Layer 

 

 

Il Mechanism Layer include un modulo per ciascuna tecnologia wireless 

impiegata. Ogni modulo è composto da due entità: una per garantire le 

informazioni sul contesto e un’altra per monitorare e gestire, quando possibile, il 

processo di hand-off. 

 

2.4.1.1 Gestione degli hand-off BT 

 

La BT è una tecnologia wireless a basso raggio in cui al massimo 7 dispositivi 

detti slave possono comunicare fra loro coordinati da un dispositivo detto master. 

Nonostante il suo ampio utilizzo, per la BT non sono stati ancora definiti né 

standardizzati meccanismi di gestione degli hand-off. Per questa ragione l’utilizzo 

del middleware è fondamentale per fornire in maniera trasparente soluzioni per la 

gestione degli hand-off orizzontali. Per fare questo il modulo di gestione degli 

hand-off BT deve utilizzare le primitive BT per creare e distruggere le 

connessioni e per cercare nuovi AP. La fase di ricerca e quella di l’individuazione  

avvengono utilizzando lo schema Last Second Soft Hand-off (LSSH). La 
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decisione riguardo gli hand-off viene presa analizzando la potenza del segnale 

ricevuto, e tale valore viene monitorato dal modulo per la consapevolezza della 

mobilità. Molto spesso il modulo per la gestione degli hand-off BT, per scegliere 

di provocare l’hand-off aspetta che la potenza del segnale ricevuto scenda sotto 

una certa soglia. Il modulo attua degli schemi, come l’LSSH che sono in grado di 

riconoscere quando una temporanea degradazione della potenza del segnale 

ricevuto è dovuta ad altri fattori, come un’interferenza elettromagnetica.  

 

Nella fase di ricerca, per poter effettuare l’hand-off orizzontale soft vengono 

stabilite molteplici connessioni con vari AP. Normalmente l’hand-off soft viene 

permesso ad un dispositivo mobile solo verso AP contigui a quello a cui è 

correntemente connesso.  

 

2.4.1.2 Gestione degli hand-off Wi-Fi 

 

Per le Wi-Fi esiste lo standard IEEE 802.11 che stabilisce di adottare l’hand-

off hard che può causare influenti perdite di pacchetti, in particolare per i servizi 

sensibili ai ritardi come lo stream multimediale, introducendo un salto nel flusso 

di dati. Differentemente da quello che abbiamo visto per la BT, lo standard IEEE 

802.11 specifica i meccanismi con cui si implementa la procedura di hand-off: 

l’individuazione degli hand-off, la ricerca di nuovi AP, la riconnessione ad un 

nuovo AP. Lo standard lascia invece non definiti i meccanismi di associazione e 

durata. Lo standard non specifica nemmeno qualche API che consenta di gestire 

direttamente gli hand-off: tale interfaccia viene fornita dal middleware. Un punto 

chiave per la gestione degli hand-off orizzontali Wi-Fi riguarda la durata della 

disconnessione che può variare da alcune centinaia di ms a anche 2 s. 

 

Il middleware proposto supporta le applicazioni per la mobilità sfruttando vari 

livelli. L’idea di base è quella di monitorare la potenza del segnale ricevuto di tutti 
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gli AP visibili al nodo cliente, in modo da poter predire quando occorrerà l’hand-

off, e quindi eseguire a livello middleware tutte quelle operazioni necessarie a 

nascondere l’occorrenza dell’hand-off al livello applicazione. Il modulo per la 

gestione dell’hand-off Wi-Fi utilizza una soluzione chiamata Recieved Signal 

Strangth Indication-Grey Model (RSSI-GM). Con questo approccio si monitora il 

segnale ricevuto per ogni AP visibile al Client. Con questa tecnica, si è in grado, 

a partire dai valori rilevati per l’RSSI, di calcolare una stima dei futuri valori 

dell’RSSI;  il processo di predizione dell’RSSI impone comunque un overhead 

limitato, e il meccanismo RSSI-GM non richiede alcuno scambio addizionale di 

informazioni con l’infrastruttura Wi-Fi. La soluzione RSSI-GM viene installata 

sugli host clienti come uno stub che interagisce con il modulo per la 

consapevolezza della mobilita da cui ottiene i valori dell’RSSI. 

 

2.4.1.3 Consapevolezza del contesto BT e Wi-Fi 

 

Questi due moduli forniscono le informazioni sullo stato corrente del contesto. 

Con questo modulo si ottengono delle API uniformi per estrarre lo stato della rete 

o per ricevere notificazioni quando lo stato del contesto cambia. Il middleware 

deve essere in grado di fornire le seguenti informazioni: 

 

- Stato della connessione in termini di disponibilità, RSSI, banda e ritardo 

- Stato della posizione e AP usato correntemente 

- Parametri statistici  
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2.4.2 Facility Layer 

 

 

Al di sopra del livello precedentemente illustrato, si pone un Facility Layer 

composto da due facility comuni: i moduli per la consapevolezza e cestione della 

mobilità e NCSOCKS, e una facility domain-specific: il modulo per lo Streaming 

Multimediale. Questo livello è quello che s’interessa degli hand-off verticali. 

 

2.4.2.1 Gestione e consapevolezza della mobilità 

 

Questo modulo è quello delegato a  fornire le informazioni correnti sul 

contesto e da la possibilità di gestire gli hand-off verticali. Questa facility utilizza 

tre entità principali: il Connection Monitor che fornisce lo stato corrente della 

connessione e i parametri statistici, il Location Monitor con cui si rileva la 

posizione dei dispositivi clienti e il Connection Broker con cui si attivano o 

disattivano le interfacce wireless. 

Il Connection Monitor e il Location Monitor sfruttano il livello sottostante per 

rendere disponibili ai servizi delle informazioni sul contesto uniformi allo stesso 

formato. Il Connection Monitor e il Location Monitor , inoltre nascondono le 

differenze tecnologiche, per il resto il ruolo di questo livello è lo stesso del 

modulo sulla consapevolezza del contesto del livello sottostante. 

Il Connection Broker viene utilizzato per disattivare o attivare le interfacce di 

rete, ed è quindi fondamentale nella gestione degli hand-off verticali. Ad esempio 

quando la banda corrente è bassa, un servizio può decidere di passare ad 

un’altra tecnologia wireless disponibile, con la speranza che la banda percepita 

sia migliore. Oltre ai servizi, anche le facility domain-specific, sono in grado di 

gestire gli hand-off verticali, ad esempio la facility per lo Streaming Multimediale 

può provocare l’hand-off, usando li Connection Broker, nel momento in cui le 

prestazioni monitorate dal Connection Monitor non sono più soddisfacenti. In 
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questo modo un’applicazione può utilizzare lo Streaming Multimediale senza 

importarsi degli hand-off verticali. 

 

2.4.2.2 NCSOCKS 

 

Le NCSOCKS (Nomadic Computing Sockets)  sono delle facility comuni che 

forniscono agli sviluppatori di servizi delle API object-oriented adatte in maniera 

particolare, per generiche applicazioni per la mobilità. Possono essere viste 

come un supporto di comunicazione uniforme che astrae il reale canale di 

comunicazioni che viene usato. Le NCSOCKS sono impiegate tipicamente, per 

realizzare una comunicazione trasparente dal punto di vista dell’hand-off 

verticale. Con le NCSOCKS in pratica, è possibile mandare e ricevere messaggi 

indipendentemente dalla possibilità che si verifichino hand-off verticali durante la 

sessione. 

 

L’astrazione fornita dalle NCSOCKS è simile a quella delle Java Sockets 

connection-less. Si cerca invece di evitare la comunicazione orientata alla 

connessione in quanto essa non si sposa bene con gli scenari tipici scenari 

applicativi delle connessioni wireless. Quando la Socket NCSOCKS viene 

allocata, crea una socket nativa del SO sull’interfaccia wireless correntemente 

attiva. La chiamata send/recieve è in grado di stabilire se è intervenuto un hand-

off verticale tramite l’ultimo utilizzo del canale. Se c’è stato l’hand-off, la corrente 

socket non è valida e deve essere creata una nuova socket. Le informazioni 

riguardo la nuova interfaccia da usare sono fornite dal Location Monitor. 

 

2.4.2.3 Streaming Multimediale  

 

I servizi multimediali hanno requisiti molto restrittivi in termini di prestazioni e 

quindi sono maggiormente affetti da hand-off sia orizzontali sia verticali rispetto 
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ad altre classi di servizi. Le applicazioni multimediali tipicamente usano un 

protocollo senza connessione come UDP e gestiscono la ritrasmissione dei dati 

direttamente a livello applicazione. Bisogna comunque tenere conto che 

tradizionalmente, anche con le applicazioni multimediali si assume che la perdita 

di pacchetti sia un fenomeno sporadico dovuto a fallimenti dalla connessione, e 

solo da poco tempo si sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare 

il canale di comunicazione durante la sessione. Nei contesti delle connessioni 

wireless invece gli hand-off verticali e orizzontali possono occorrere 

frequentemente causando perdite di pacchetti rilevanti.  

 

La facility per lo Streaming Multimediale supporta le applicazioni multimediali 

e cerca di far fronte ai problemi sopra menzionati garantendo hand-off orizzontali 

senza perdite e gestendo direttamente gli hand-off verticali. L’idea di base è 

quella di introdurre dei proxy middleware posizionati alle estremità wired della 

rete. Questi proxy consentono di dividere il tipico approccio Client/Server e di 

gestire gli hand-off in nodi intermedi impiegando una tecnica a due buffer, in 

pratica vengono immagazzinati dati sia nel Client che nel Server. I middleware 

proxy, inoltre, mantengono dati anche durante gli hand-off e questo consente di 

ottenere poche perdite di pacchetti ed evitare le ritrasmissioni di dati. Quando, 

dopo l’hand-off si ristabilisce la connessione, i middleware proxy riempiono il 

buffer del Client dei dati immagazzinati durante la disconnessione. L’utilizzo di 

buffer anche nei middleware proxy è molto importante, inoltre viene previsto 

anche un meccanismo di allargamento del buffer del proxy prima di un evento di 

hand-off, tale meccanismo ha una durata breve, il tempo di completare la 

procedura di hand-off, e quindi introduce solo un piccolo ritardo aggiuntivo.  
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Figura 2.3: Schema del funzionamento dell’architettura 

 

 

Lo Streaming Multimediale adatta gli hand-off orizzontali, utilizzando i moduli 

del livello Mechanism. per gli hand-off verticali, invece, vengono utilizzate le 

facility fornite dagli altri moduli di questo livello. Infatti il modulo per lo streaming 

multimediale monitora lo stato della connessione tramite il Connection Monitor, 

provoca gli hand-off verticali quando il segnale ricevuto diventa degradato e usa 

il Connection Broker per cambiare da un tipo di connessione all'altro. Si può 

notare che l'hand-off verticale necessita di un nuovo collegamento di Client e 

componenti middleware proxy; comunque grazie al meccanismo di buffering a 

due livelli è possibile conservare la continuità delle informazioni anche in questo 

caso. Infine, con lo Streaming Multimediale si può anche effettuare il passaggio 

da una tecnologia più performante a una che lo è meno, per esempio da Wi-Fi a 

BT [7]. 

 

 

 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

40 

2.5 Presentazione del testbed 

 

 

 

L’oggetto della tesi è la valutazione delle prestazioni e dei limiti di 

funzionamento di un’applicazione basata sull’architettura middleware appena 

descritta. È necessario quindi descrivere l’applicazione utilizzata, un prototipo 

realizzato da UNINA e UNIBO. L’applicazione è composta da tre parti: il Server, 

un Proxy e il Client. Il tipico approccio Client/Server è quindi diviso con l’aggiunta 

di un elemento intermedio, il Proxy.  

Il Server invia al Proxy un video, senza audio, alla velocità di 15 frame al 

secondo, il Proxy a sua volta inoltra il video al Client che è in grado di 

visualizzarlo utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal framework per lo 

streaming multimediale di Java (JMF). Il Proxy ha una funzione importante e del 

suo inserimento come elemento intermedio si è parlato anche nel precedente 

paragrafo. il Server invia dati al Proxy, che è collegato ad esso tramite tecnologie 

tradizionali (wired), anche il Client comunica con il Proxy ed è a lui che manda le 

richieste di connessione e tutti i messaggi di notifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Illustrazione del Testbed  
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Sono stati utilizzati per questo lavoro di tesi due computer dell’Università di 

Bologna: Alchimista e Gentoo, entrambi dotati di interfacce di comunicazione Wi-

Fi e BT. Sul primo nodo, Alchimista gira sia Server che Proxy, in quanto in questo 

contesto non c’era alcun bisogno di avere le due applicazioni su macchina 

differenti. Su Gentoo invece gira l’applicazione Client. L’obbiettivo dei test svolti è 

capire in che modo reagisce l’applicazione realizzata con l’architettura middleware 

proposta ad eventi di hand-off di vario tipo e differente intensità e quali erano i 

limiti in termini di prestazione del meccanismo di buffering su due livelli. 

L’applicazione usata ha il compito di simulare le condizioni che generano l’hand-

off: il Client è un’applicazione programmata per provocare hand-off verticali sia 

hard che soft in un momento ben preciso della trasmissione. Nel caso di hand-off 

hard è possibile dimensionare la finestra di hand-off utilizzando due parametri: 

TIME_BEFORE_HARD_VERTICAL_HANDOFF e TIME_BEFORE_OLD_INTERFACE_ 

DEACTIVATION_HARD_VERTICAL_HANDOFF, due long che esprimono una 

durata in millisecondi. Il primo parametro indica quanto tempo intercorre fra la 

richiesta di hand-off verticale e la riconnessione alla nuova interfaccia di 

comunicazione, mentre il secondo parametro stabilisce dopo quanto tempo dalla 

richiesta di hand-off si ha la disattivazione dell’ interfaccia di partenza. È evidente 

che la differenza fra i due parametri rappresenta esattamente la finestra di hand-

off, ovvero il tempo durante il quale l’applicazione Client rimane completamente 

disconnessa dalla sorgente dei dati. 

 

Il terminale che desidera ricevere i dati si mette in comunicazione con il Proxy 

utilizzando le informazioni relative all’indirizzo IP e numero di porto del Proxy che 

è possibile fornire all’applicazione dall’esterno (tramite le variabili…..). Inoltre è 

possibile effettuare l’hand-off verticale sia in upward che in downward, ovvero è 

possibile cambiare tecnologia di comunicazione sia a partire dalla Wi-Fi che dalla 

BT utilizzando gli indirizzi IP delle rispettive interfacce. Solo dopo che il Client si è 

connesso e ha esternato la sua volontà di ricevere i dati, il Proxy si mette in 
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comunicazione con il Server che comincia a trasmettere il video. 

 

In realtà, con un dispositivo in movimento, si dovrebbero sfruttare i 

meccanismi di predizione della posizione forniti dal Mechanism Layer per avere 

un’idea su quando sarà richiesto l’hand-off. Con l’applicazione utilizzata durante 

questo lavoro, invece, tali meccanismi non sono stati utilizzati in quanto i 

terminali sono fissi, ma è comunque utile sapere quando sarà richiesto l’hand-off. 

Questa informazione viene infatti utilizzata dal Client che sa dell’arrivo dell’hand-

off  con un certo anticipo e può quindi adattare il suo comportamento per fare  in 

modo da perdere il minor numero possibile di frame.   

Come si è accennato in precedenza, l’architettura middleware proposta 

utilizza una tecnica di buffering a due livelli. Il Server non manda i dati 

direttamente al Client, ma comunica con il Proxy che ha a sua disposizione un 

buffer per memorizzare un piccolo numero di frame (PROXY_BUFFER_SIZE). 

Questo buffer viene utilizzato dal Proxy durante tutta la trasmissione: i frame in 

arrivo dal Server vengono memorizzati nel buffer circolare prima di essere inviati 

al terminale destinatario dei dati. Esiste poi la possibilità di allargare il buffer del 

Proxy utilizzando il valore della variabile LARGE_PROXY_BUFFER_WINDOW. In 

pratica, quando l’applicazione desidera effettuare l’hand-off, nel nostro caso dopo 

un certo numero di secondi, il Client stub, che è a conoscenza dell’arrivo 

dell’hand-off, effettua due operazioni: manda un messaggio al middleware Proxy 

per chiedergli di diminuire la velocità di inoltro e inizia una procedura di hand-off 

verticale. Successivamente il Client notifica al Proxy l’arrivo di un evento di hand-

off e questo mette a disposizione un ulteriore buffer per poter ricevere e 

immagazzinare una quantità superiore di dati durante gli hand-off orizzontali e 

verticali. Nel frattempo lo stub completa le operazioni necessarie per portare a 

termine la procedura di hand-off disconnettendosi dalla precedente interfaccia e 

connettendosi sulla nuova. Quando il Client si riconnette dopo l’hand-off, manda 

un messaggio al Proxy che gli invia i frame accumulati mentre era disconnesso. 
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Questo meccanismo consente di aumentare le prestazioni ottenendo stream 

multimediali relativamente fluidi e abbassando l’overhead. Con la tecnica del 

buffering sia nel Client che nel Proxy è possibile perdere un numero limitato di 

frame e di limitare quindi le perdite di dati durante hand-off anche abbastanza 

lunghi. 

I buffer immagazzinano frame solo quando è necessario e per piccoli periodi, 

ovvero in corrispondenza degli hand-off, ma quando si è lontani dagli hand-off la 

trasmissione è veloce e i buffer immagazzinano solo una piccola quantità di dati. 

Tuttavia non deve essere dimenticato che l’introduzione di un buffer nel Proxy 

introduce un ritardo ed è quindi importante poter dimensionare questi buffer in 

modo tale che il delay sia tollerabile. Il prototipo utilizzato tiene conto di questo 

problema in quanto, come si è visto in precedenza utilizza due differenti buffer: il 

primo usato durante tutta la trasmissione come appoggio per i frame che 

viaggiano verso il Client, e il secondo che invece viene utilizzato solo quando il 

Client invia un messaggio in cui informa il Proxy che c’è stata una richiesta di 

hand-off verticale per allargare il buffer del Proxy.  
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Capitolo 3 
Valutazioni sperimentali delle prestazioni 
dell’architettura 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introduzione 

 

 

 

In questo capitolo sono descritti gli esperimenti che sono stati condotti per 

valutare le prestazioni dell’architettura middleware ampiamente discussa nel 

capitolo precedente. In particolare vengono descritti gli obiettivi che s’intende 

raggiungere con queste valutazioni sperimentali, i parametri oggetto d’interesse, 

quali i buffer di Client e Proxy e la finestra di hand-off, e l’oggetto delle misurazioni 

ovvero la qualità percepita dei video in arrivo al Client e il ritardo con cui tali video 

vengono ricevuti.  

È inoltre importante anche spiegare in che maniera le misurazioni sono state 

effettuate. Infatti, come si è detto in precedenza, l’applicazione utilizzata è un 

prototipo realizzato dal dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università di 
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Napoli e dal Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell’Università 

di Bologna, che effettua uno streaming multimediale da una macchina che fa da 

Server e Proxy a un’altra macchina che è invece un Client mobile o, più 

genericamente, è collegato ad un AP tramite tecnologie di comunicazione senza 

filo. Utilizzando uno stream multimediale, è evidente che l’oggetto delle 

misurazioni sperimentali è proprio il video in arrivo al Client dopo la fine della 

comunicazione con il Server. È stato quindi necessario valutare la qualità 

percepita dei video: tale considerazione non è banale, in quanto la qualità 

percepita di un video può essere valutata in maniera soggettiva, o comunque è 

difficile da esprimere tramite una grandezza numerica. Per valutare i video ci si è 

quindi affidati ad un tool chiamato VQM (Video Quality  Metric) che consente di 

assegnare un valore numerico, e quindi valido come oggetto di misurazioni e 

confronti, della qualità dei video. 

 

L’utilizzo di applicazioni per lo streaming multimediale è particolarmente 

indicato per rilevare quando gli hand-off introducono perdite di pacchetti troppo 

elevate o quando i ritardi non sono tollerabili, in quanto in tali situazioni non sono 

consentite ritrasmissioni di pacchetti ed è fondamentale una certa 

contemporaneità nella riproduzione del media. In questo modo, alla fine degli 

esperimenti, è stato possibile delineare in che maniera l’architettura proposta può 

essere tarata per consentire una riproduzione dei media sempre sufficientemente 

fluida e un ritardo accettabile anche per servizi delicati e in situazioni 

particolarmente critiche. 
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3.2 Obiettivi delle misure 

 

 

 

L’argomento principale di questo lavoro di tesi è la valutazione sperimentale di 

un’architettura middleware specifica per applicazioni per la mobilità. L’analisi e la 

taratura di questa architettura state fatte in seguito ad una serie di esperimenti 

svolti utilizzando il prototipo realizzato da UNINA e UNIBO e descritto nel 

precedente capitolo. Sono stati fatti una serie di esperimenti per cercare di 

individuare i limiti dell’utilizzo ma soprattutto i suoi vantaggi e svantaggi rispetto ad 

un’architettura più tradizionale composta semplicemente da Client e Server, quindi 

senza l’elemento Proxy che fa da intermediario. Per questi esperimenti sono state 

utilizzate le interfacce di comunicazione BT e Wi-Fi in quanto il prototipo utilizzato 

prevede i moduli del livello Mechanism per entrambe queste tecnologie. 

Le prestazioni fornite dall’architettura vengono rilevate principalmente dalla 

misurazione della qualità percepita del video in arrivo al Client in condizioni 

particolari. Molto importante è anche un altro fattore di qualità, soprattutto nel caso 

degli streaming multimediali, il delay. L’obiettivo degli esperimenti è vedere come 

e quando questi fattori qualitativi cambiano al variare dei valori di alcuni parametri 

d’interesse dell’applicazione Client e dell’applicazione Proxy. 

 

Un primo gruppo di esperimenti mira a capire in che maniera l’architettura 

reagisce rispetto a finestre di hand-off di durata differente. Un valore piuttosto 

tipico per la finestra di hand-off è di qualche centinaio di millisecondi (es. 200 ms), 

ma in generale non si esclude la possibilità di hand-off più lunghi, fino anche ad un 

paio di secondi. Sono stati quindi condotti degli esperimenti per misurare la qualità 

percepita del video in arrivo al Client al variare della finestra di hand-off, in modo 

da capire come peggiora la qualità del video e quindi per quali valori della finestra 

di hand-off le prestazioni si degradano in maniera consistente.  
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La qualità del video in arrivo al Client comincia a degradare quando vengono 

perse diverse frame. Mentre il terminale Client rimane disconnesso dagli AP, il 

Proxy accumula frame, e, per rendere più efficiente questo meccanismo di 

buffering, predispone anche un buffer secondario, così è in grado di 

immagazzinare un numero maggiore di frame nei momenti di hand-off quando la 

probabilità di perdere molte informazioni è elevata. Nonostante l’utilizzo di un 

meccanismo di buffering efficiente, non sempre il Proxy è in grado di accumulare 

tutte le frame che vengono trasmesse mentre il Client è disconnesso: in altri 

termini, se la finestra di hand-off è molto ampia, parte dell’informazione indirizzata 

al Client si perde.  

 

Sono possibili tre contromisure per migliorare le prestazioni quando la qualità 

percepita del video in arrivo al Client è scarsa: agire sul buffer principale o su 

quello secondario del Proxy, oppure agire su buffer del Client. Ovviamente questi 

due approcci comportano variazioni della qualità video differenti e, soprattutto, 

introducono delle modifiche in un altro parametro qualitativo, il delay. 

 

 

3.2.1 La qualità video 

 

 

Tutte le misurazioni sperimentali, la taratura dell’architettura e le valutazioni 

delle prestazioni, sono state effettuate basandosi sulla qualità dello streaming 

video in arrivo la Client. Infatti, sono sempre di più i contesti in cui vengono 

utilizzati gli stream multimediali, e certamente, è fondamentale che il Client a cui è 

diretto lo stream possa ottenere, nel maggior numero di casi possibile, una 

riproduzione fluida e nitida del video. Si pensi ad esempio alla video sorveglianza 

o alla telemedicina: in questi contesti non sono tollerabili evidenti distorsioni del 
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video e pesanti perdite di pacchetti, in quanto potrebbero avere gravi 

conseguenze, e la fluidità del video è un requisito fondamentale.  

 

Durante il processo di distribuzione di contenuti multimediali, capita spesso che 

avvengano perdite d’informazione che possono causare delle distorsioni, si rende 

dunque necessario poter analizzare i video digitali in modo da poter fornire delle 

indicazioni sul degrado che ha subito giungendo a destinazione. Si è già 

accennato in precedenza che valutare la qualità di un video non è un’operazione 

semplice per due motivi principali:  

- La qualità percepita di un video può essere sia oggettiva che soggettiva 

- La misura della qualità è difficilmente traducibile in una grandezza numerica 

cosa che si rende necessaria nel momento in cui s’intende fare un’analisi 

accurata ed effettuare dei confronti 

 

Il primo problema che ci si pone è quindi quello di scegliere una metrica di 

valutazione. Tale metrica può essere sia soggettiva che oggettiva. È soggettiva 

quando nel processo di valutazione di un video vengono coinvolti esseri umani 

che esprimono un giudizio. È invece oggettiva quando la valutazione della qualità 

del video si basa sul calcolo di parametri matematici (es. SNR o PSNR).  

 

Per analizzare i video, durante questo lavoro di tesi, si è scelto di utilizzare un 

tool, VQM, che è in grado di analizzare i video utilizzando dei parametri oggettivi, 

basandosi su alcune caratteristiche del video (come il rapporto segnale rumore). 

VQM consente di misurare in maniera oggettiva la qualità di un video, detto 

impaired, confrontandolo con il video originale, e fornisce in uscita un valore 

relativo alla degradazione del video processato.  
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3.2.2 Il delay 

 

Un altro parametro molto importante per l’analisi delle prestazioni di 

un’architettura che fornisce facility di streaming multimediale, è il delay (ritardo). 

Le applicazioni multimediali stanno conoscendo un notevole sviluppo e vengono 

ormai utilizzate in numerosi contesti fra cui le videoconferenza, la 

videosorveglianza, l’internet TV e una gran varietà di applicazioni realtime. La 

maggior parte di questi contesti richiedono requisiti fortemente restrittivi in termini 

di ritardo. Per le applicazioni realitme, le videosorveglianze e videoconferenze è 

essenziale poter garantire una certa contemporaneità fra il video trasmesso e 

quello ricevuto.  

 

Con un tipico approccio Client/Server bisogna considerare sicuramente che 

esiste un ritardo di propagazione dovuto alla specifica tecnologia di 

comunicazione utilizzata. Tale ritardo non può essere controllato né gestito in 

alcun modo, inoltre si tratta di un ritardo fortemente variabile a seconda della 

tecnologia di comunicazione impiegata in quel momento, soprattutto quando si ha 

a che fare con tecnologie senza filo. Anche se non è possibile intervenire su 

questo ritardo è necessario tenerne conto in quanto è comunque una delle 

componenti che costituiscono il delay complessivo. 

Con riferimento all’architettura middleware adottata, bisogna tuttavia 

considerare che interviene anche un’altra componente nel ritardo: tale 

componente è dovuta all’utilizzo di un elemento intermedio, il Proxy che 

memorizza un numero variabile di frame provenienti dal Server prima di inoltrarle 

verso il Client. Questo introduce un ritardo aggiuntivo di cui è importante tenere 

conto. Questo ritardo dovuto al buffering effettuato dal Proxy dipende dalla 

grandezza dei buffer, primario e secondario, e, come è intuitivo capire, i due buffer 

influiscono in maniera differente sul ritardo. È importante analizzare la variazione 

del ritardo parallelamente alla variazione della qualità percepita del video, in 
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particolar modo quando si interviene sulla grandezza dei buffer del Proxy. 

Modificare la grandezza dei buffer, da un lato consente di accumulare frame e 

quindi di poter ottenere streaming relativamente fluidi anche in contesti 

particolarmente critici, dall’altro introduce, un ritardo aggiuntivo la cui entità 

dipende dalla grandezza dei buffer stessi. Una parte degli esperimenti sono stati 

dedicati proprio a confrontare il miglioramento della qualità percepita del video e il 

ritardo introdotto, con l’aumento della grandezza dei buffer del Proxy. L’obiettivo di 

questi esperimenti è quello di confrontare i risultati ottenuti agendo su buffer 

primario e secondario e trovare un trade-off, per tarare l’architettura in maniera 

tale da avere prestazioni elevate sia in termini di qualità percepita che di delay. 

 

 

 

3.3 Conduzione delle misure  

 

 

 

Analizziamo ora più nel dettaglio in che modo sono state eseguite le 

misurazioni e quali interventi e trasformazioni i video hanno subito prima di essere 

analizzati con gli strumenti per essere valutati. 

 

Analizzando i parametri caratteristici del video e le informazioni fornite dagli 

utenti, VQM consente di associare ad ogni video un valore numerico che ne 

rappresenta la qualità. Questo è possibile solamente se si hanno a disposizione 

almeno due video: il video originale che s’intende prendere come punto di 

riferimento, e il video impaired che è quello da processare. Il confronto fra i due 

video può essere effettuato utilizzando modalità differenti a seconda del tipo di 

informazione su cui s’intende porre l’attenzione, e porta alla generazione di un 

“report” che indica la qualità del video processato. È stato quindi necessario 
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effettuare una simulazione in assenza di hand-off per poter disporre del video 

migliore che si può ottenere sfruttando queste tecnologie di comunicazione. 

Confrontare il video affetto da hand-off con quello senza hand-off rende anche la 

misura agnostica rispetto al particolare codec utilizzato: i due video infatti 

condivideranno le imperfezioni relative al codec, imperfezioni che non saranno 

quindi tenute in conto da VQM. La misura peserà solo il degrado  introdotto 

dall’evento di hand-off. 

 

Sfruttando i risultati degli esperimenti svolti durante altri lavori di tesi sulla 

valutazione oggettiva dei video tramite VQM, si è stabilito di utilizzare anche un 

algoritmo di padding attraverso cui è possibile ottenere valutazioni più accurate 

sulla qualità dei video: si tratta infatti di un algoritmo che tenta di risolvere problemi 

lasciati sostanzialmente insoluti da VQM. Questo algoritmo confronta il video 

originale con quello impaired, è in grado di individuare i punti esatti in cui ci sono 

delle frame mancanti e le sostituisce in modo da generare due video della stessa 

lunghezza. Dopo, i video possono essere analizzati da VQM. 

 

 

3.3.1 Trasformazioni effettuate sul video 

 

 

L’applicazione utilizzata adopera uno stream multimediale da una macchina 

Server ad una macchina Client. Per poter analizzare la qualità del flusso video c’è 

comunque bisogno di disporre dei video sull’hard-disk. Tuttavia si è 

precedentemente accennato che, poichè il Client non riceve il filmato per intero, si 

perdono delle informazioni relative al video, un header o magari degli indici. 

Questo non pregiudica la visibilità del filmato, ma incide nel momento in cui si 

desidera effettuare delle operazioni su questi dati magari facendo uso di tool che 

richiedono l’integrità di tali informazioni per i video processati. Per questa ragione 
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è stato necessario riparare i video in arrivo al Client e ricreare l’intestazione 

tramite un altro strumento. 

Un altro problema che si è presentato per poter portare a termine gli 

esperimenti, è stato quello di rendere il formato del video conforme agli standard 

richiesti dalla funzione di padding. Tale funzione infatti è stata sviluppata per poter 

funzionare esclusivamente con formati ben precisi. Il video in arrivo al Client 

utilizza 32 bit per rappresentare un pixel, mentre l’algoritmo di padding richiede 

che tale parametro sia 24. Sono state allora sfruttate le potenzialità di JMStudio 

(Java Media Studio) per convertire il video nel formato richiesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Diagramma delle trasformazioni dei video 

 

 

 

3.3.2 VQM (Video Quality Metric) 

 

 

Come si è già accennato in precedenza, lo strumento utilizzato per valutare 

oggettivamente la qualità dei video è VQM, Video Quality Metric, che ora viene 

descritto più nel dettaglio. 

La valutazione della qualità percepita per i video digitali è basata, almeno in 
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parte, su parametri soggettivi, questo tool, invece, consente di misurare dei 

parametri che danno delle indicazione numeriche sulla qualità di video digitali, 

proponendo dunque una misura oggettiva della qualità percepita. 

VQM effettua una valutazione della qualità disponendo di due video conservati 

sull'hard-disk: il video originale di riferimento e il video da processare, impaired 

che il tool confronta. 

VQM esegue il confronto fra i due video in due passi principali: 

- prima esegue una calibrazione del video impaired per rimuovere differenze 

sistematiche che possono esserci con l'originale 

- Il secondo passo consiste nello stimare e comunicare la qualità percepita del 

video impaired utilizzando uno fra cinque modelli di qualità proposti. 

 

La calibrazione serve ad eliminare delle differenze sistematiche fra originale e 

impaired che non vengono percepito come degradazione della qualità, ci riferiamo 

ad esempio a traslazioni temporali o spaziali. 

 

Per poter effettuare i test è necessario inserire anche delle informazioni relative 

all'HRC ovvero l'Hipotetical Reference Circuit. Tramite l'HRC è possibile stabilire 

dei parametri che vengono usati da VQM durante la fase di calibrazione. Tali 

informazioni devono essere impostate coerentemente con i video da confrontare. 

L'HRC consente di impostare il codec o la qualità attesa, che dipende, ad esempio 

dal tipo di trasmissione (Unknown/Television/Videoconferencing Quality). Se tali 

parametri non sono impostati correttamente è possibile che le operazioni di 

calibrazione non vadano a buon fine. Inoltre è evidente che bisogna confrontare 

solo video che fanno riferimento allo stesso HRC: se all'originale e al impaired 

vengono applicati codec differenti questi non possono essere confrontati poichè 

VQM cercherebbe di applicare la stessa strategia di calibrazione a entrambi i 

video producendo risultati inconsistenti. 

La calibrazione è un'operazione molto importante che VQM esegue per stimare 
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e correggere i parametri relativi alla definizione delle regioni di interesse spaziale e 

temporale. Con la calibrazione vengono rimossi dal video processed gli 

impairment che non vengono percepiti da chi lo guarda, o che non vengono 

considerati come fattori di disturbo. La calibrazione stabilisce, fra le varie cose, le 

regioni d'interesse spaziali e temporali, la regione di validità del video processed: 

queste operazioni sono piuttosto complesse e dunque onerose in termini di tempo. 

- La regione temporale di validtà definisce una sottosequenza di frame che 

delimita la parte di video processed valido. Con questa operazione viene 

stabilito, ad esempio di aggiungere frame grigie alla fine del media se, a 

causa di perdite di frame il video processed e l'originale non hanno la stessa 

lunghezza. 

- Stabilendo la regione di interesse spaziale si eliminano eventuali shift delle 

immagini. 

- Definendo la PVR invece si eliminano i pixel neri che alcuni tipi di sistemi di 

trasmissione inseriscono intorno al bordo dell'immagine. 

- Vengono inoltre regolate luminosità e contrasto 

 

Il report finale di VQM può essere calcolato utilizzando 5 modelli di qualità 

differenti standardizzati per opportuni contesti d'interesse. Ognuno dei modelli 

utilizza un particolare algoritmo per calcolare il punteggio VQM e tiene conto di 

parametri di qualità differenti. Il modello di qualità che è stato utilizzato è General 

che è ottimizzato per un ampio range di video qualità e bitrates: è particolarmente 

indicato per video con un bitrate intorno a 9. 

Il punteggio finale viene riportato su una scala da 0 a 1 dove 0 indica che non 

vi è alcun impairment percepito (i due video sono identici) e 1 che l'impairment 

percepito è massimo (i due video sono completamente differenti). A seconda del 

modello di qualità scelto la valutazione sarà basata su un numero diverso di 

parametri e ponendo l'attenzione su caratteristiche differenti. 
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Un'operazione molto importante che VQM consente di realizzare è 

l'allineamento del video processed: un'allineamento orizzontale con l'originale è 

necessario per produrre risultati significativi, in quanto, senza allineamento, si 

finirebbe per non confrontare le frame dell'originale con le corrispondenti frame nel 

video impaired. Si può effettuare l'allineamento anche manualmente in quanto è 

possibile stabilire le regioni di interesse spaziale (SROI) e temporale (TROI). Se il 

video impaired risulta slittato rispetto al video originale è possibile reallinearlo e 

VQM fornisce anche una stima del numero di frame di cui il video processed è 

stato disallineato. 

 

VQM pone dei limiti sulla durata minima e massima dei video da confrontare: il 

limite inferiore è posto a 4 secondi, anche se video più lunghi sono da preferire, 

mentre il limite superiore è di 30 secondi. Tuttavia il limite maggiore di cui soffre 

VQM è relativo al confronto con un video processed che presenta perdite di frame 

sparse durante tutta la durata del video. VQM è programmato per confrontare solo 

sequenze o sottosequenze di uguale durata in termini di numero di frame: quando 

è notificata una perdita di frame nel video processed, vengono aggiunte alla fine 

della sequenza delle frame grigie fino a rendere il video confrontabile con 

l'originale. VQM non tiene conto del fatto che la perdita di frame può essere 

distribuita nel tempo, dunque questa tecnica non risulta efficiente: quando si 

hanno delle perdite, il confronto fra i due video perde parte della sua validità. La  

frame persa viene aggiunta alla fine della sequenza e non nel punto in cui è stata 

persa, di conseguenza tutte le frame successive risulteranno slittate e i confronti 

non saranno eseguiti fra i due frame corrispondenti del video originale ed 

impaired. Il risultato del confronto effettuato tramite VQM non sarebbe dunque 

attendibile in quanto potrebbe produrre un punteggio di qualità più scarso del 

dovuto anche se in corrispondenza di frame ricevute correttamente [8]. 

 

Per arginare a questo problema si è scelto di utilizzare una funzione di padding 
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che realizza un allineamento fra i due video. Tale funzione, tramite delle stime del 

PSNR (Peack Signal to Noise Ratio), è in grado di individuare il punto in cui c'è 

stata la perdita di frame e aggiunge in quel punto la frame precedente a quella 

persa. Alla fine si ottengono due video dello stesso numero di frame che possono 

essere confrontati tramite VQM e senza il problema delle frame grigie. 

 

 

 

3.4 Risultati 

 

 

 

Vengono di seguito riportati i risultati ottenuti dagli esperimenti svolti 

sollecitando l’architettura presentata in precedenza. Tali risultati sono mostrati 

principalmente sfruttando una serie di grafici molto intuitivi. È bene precisare che 

per gli esperimenti svolti è stato utilizzato un video particolarmente dinamico e di 

breve lunghezza (solo 9 secondi) in modo tale da poter ottenere tramite VQM delle 

stime di qualità particolarmente efficaci per descrivere l’incidenza dell’hand-off. 

Utilizzando un video più lungo si sarebbero ottenute stime più positive, in quanto 

VQM fornisce una valutazione complessiva del video processato, un video breve 

consente invece di focalizzarsi sugli effetti dell’hand-off. 

 

 

3.4.1 Analisi al variare della finestra di hand-off  

 

 

Nella descrizione del testbed si è focalizzata l’attenzione sui parametri, 

TIME_BEFORE_HARD_VERTICAL_HANDOFF e TIME_BEFORE_OLD_ 

INTERFACE_DEACTIVATION_HARD_ VERTICAL_HANDOFF che delimitano la 
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finestra di hand-off. Lasciando fisso il secondo parametro ad un valore di 2000 ms  

(2s) e variando il primo è stato possibile dimensionare di volta in volta la finestra di 

hand-off provocando disconnessioni dagli AP di durata controllata. 

 

Questo tipo di esperimento è stato condotto sia nel caso di hand-off verticale 

da Wi-Fi a BT che nel caso opposto (da BT a Wi-Fi). In entrambi i casi è stata fatta 

variare la dimensione della finestra di hand-off da un valore piuttosto piccolo,       

50 ms fino ad un valore improbabile di quasi 6 secondi. Facendo variare il valore 

della finestra si è notato un brusco salto intorno ai 1600 ms. In corrispondenza di 

tale dimensione della finestra di hand-off, il valore di qualità misurato utilizzando 

VQM peggiora nettamente rispetto ai valori misurati per finestre più piccole. 

Questo andamento a gradino è stato confermato anche da altri test focalizzando 

l‘attenzione intorno a questo valore della finestra. Infine è interessante notare che 

aumentando la dimensione della finestra la qualità del video peggiora ma con un 

andamento leggermente crescente nonostante la notevole perdita di frame. 

Questo probabilmente è dovuto al fatto che la funzione utilizzata per allineare i 

video ricevuti, individua le frame mancanti e le sostituisce con la frame precedente 

a quello perso. In questo modo il video allineato presenta dei congelamenti nella 

zona corrispondente all’hand-off, ma il resto del video è ricevuto correttamente e 

questo influisce sulla valutazione complessiva fornita da VQM. 

 

Di seguito è riportato un grafico che descrive l’andamento della qualità 

percepita dei filmati al variare della finestra di hand-off nel caso di HO verticale da 

BT a Wi-Fi. 
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Figura 3.2: Indice VQM rispetto a finestra di HO, HO da BT a Wi-Fi 

 

 

Inoltre è interessante notare che lo stesso tipo di andamento si riscontra anche 

analizzando gli esperimenti condotti scegliendo come interfaccia di partenza Wi-Fi.  

Infatti quasi tutti gli esperimenti sono stati effettuati sia con un hand-off in upward 

(da BT a Wi-Fi) che in downward (da Wi-Fi a BT) proprio per confrontare le due 

possibilità e capire se l’applicazione rispondeva in maniera differente ai due tipi di 

hand-off. 

Il grafico seguente riporta proprio i risultati di questo secondo esperimento. 
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Figura 3.3:  Indice VQM rispetto a finestra di HO, HO da Wi-Fi a BT 

 

 

Questo risultato sperimentale può essere arricchito con alcune considerazioni 

sull’architettura usata. 

 

Mentre il Client si trova temporaneamente disconnesso dall’AP da cui riceve 

informazioni, è il Proxy che memorizza frame per poi mandarle al Client dopo la 

sua successiva riconnessione al nuovo AP. Durante tutta la durata dell’HO il Proxy 

utilizza due buffer per memorizzare le frame in arrivo dal Server, ognuno dei buffer 

ha una capacità di 10 frame. Poiché il framerate con cui viene inviato lo stream dal 

Server è di 15 frame al secondo, in 1,6 secondi vengono trasmessi 24 frame e 

solo 20 di queste possono essere immagazzinate nei buffer del Proxy. Ciò 
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giustifica perché con un hand-off di questa durata si comincia a percepire un 

degrado. 

 

 

3.4.2 Analisi al variare del buffer principale del Proxy 

 

 

Come si è detto in precedenza il Proxy dispone di due buffer: un buffer primario 

usato durante tutto l’arco della trasmissione e un buffer secondario che è invece 

predisposto dal Proxy solo quando questo si aspetta un evento di un’hand-off. È 

abbastanza evidente che variando la dimensione del buffer primario, cambia il 

numero di frame che il Proxy è in grado di memorizzare durante la trasmissione, e 

in particolare durante l’hand-off. 

  

In base agli esperimenti svolti in precedenza, è stato rilevato che quando a 

entrambi i buffer, il principale e il secondario (PROXY_BUFFER_SIZE e  

LARGE_PROXY_BUFFER_WINDOW) è assegnato un valore pari a 10, ovvero sono 

in grado di contenere 10 frame ciascuno, si ha un forte peggioramento della 

qualità percepita intorno ad una finestra di hand-off di1600 ms. Si è scelto allora di 

utilizzare la finestra di hand-off critica rilevata con il precedente set di esperimenti 

e osservare i miglioramenti nella qualità percepita all’aumentare della dimensione 

del buffer primario. 

 Questi miglioramenti sono stati confermati da una serie di test effettuati 

variando la grandezza del buffer fra un minimo di 7 frame e un massimo di 14 e 

che sostanzialmente mostra un andamento fortemente decrescente della 

degradazione dei video ricevuti, in corrispondenza dei valori più grandi del buffer. 

La grandezza del buffer secondario è invece rimasta fissa a 10 frame. 

 

Poiché l’utilizzo di buffer in elementi intermedi provoca dei ritardi nella 

trasmissione è interessante confrontare il grafico relativo alla qualità del video 

ricevuto, con l’andamento del ritardo. Il ritardo è stato calcolato prendendo in 
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considerazione vari fattori: 

- la lunghezza complessiva del video ricevuto, 9s 

- Il ritardo di propagazione dovuto alla particolare tecnologia di comunicazione 

sfruttata 

- Il ritardo introdotto dal buffer primario durante tutta la trasmissione  

- Il ritardo introdotto dal buffer secondario che incide sia durante i 1600 ms di 

hand-off che durante i precedenti 2 s durante i quali il Proxy è informato 

dell’arrivo dell’hand-off 

 

Il seguente grafico riporta gli andamenti di qualità e ritardo al variare del buffer 

primario del Proxy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4:  confronto qualità/ritardo con HO da Wi-Fi a BT 

 



 Inserire il titolo della tesi di laurea come intestazione 

 

62 

Ricordando che i tempi di propagazione sono differenti a seconda della 

tecnologia utilizzata, sono stati effettuati gli stessi test utilizzando come interfaccia 

di partenza la Bluetooth. I tempi di propagazione della Wi-Fi sono infatti 

notevolmente inferiori a quelli della BT, per la Wi-Fi si parla di un ritardo dell’ordine 

di 1 o 2 millisecondi, mentre per la BT il ritardo è più elevato, fino anche a 30 

millisecondi. 

Viene qui di seguito riportato il grafico che mostra l’andamento della qualità e 

del ritardo al variare del buffer principale, ma eseguendo un hand-off di tipo 

upward da BT a Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5:  confronto qualità/ritardo con HO da BT a Wi-Fi 
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Confrontando i due grafici riportati sopra, si può individuare che nel secondo si 

risente di un ritardo un po’ più piccolo a parità di grandezza del buffer secondario: 

questo è dovuto alle tecnologie di comunicazione impiegate. Infatti il video 

trasmesso dura complessivamente 9 s, e l’hand-off interviene dopo 3 s. 

Utilizzando come interfaccia di partenza la BT, si ha che due terzi della 

trasmissione avviene sfruttando la Wi-Fi che è più veloce, mentre nel caso 

mostrato in precedenza avviene esattamente il contrario. 

 

 

3.4.3.Analisi al variare del buffer secondario del Proxy 
 

 

Dalle informazioni fornite riguardo l’infrastruttura utilizzata è chiaro che esiste 

un altro modo per aumentare il numero di frame immagazzinate dal Proxy durante 

l’hand-off, ovvero modificando il valore del buffer secondario del Proxy. Sono 

quindi stati eseguiti degli esperimenti analoghi ai precedenti ma variando 

solamente la dimensione del buffer secondario e analizzare la reazione in termini 

di qualità del video trasmesso. La finestra di hand-off è fissata come prima a 1600 

ms, la finestra critica in corrispondenza della quale si era notato un busco 

peggioramento della qualità percepita. Con un hand-off di questa durata e 

mantenendo il buffer principale fisso ad un valore di 10 frame, sono state 

effettuate delle trasmissioni variando la dimensione del buffer secondario. Come 

intuibile, anche in questo caso l’andamento riscontrato è decrescente: la qualità 

del video trasmesso è migliore per buffer in grado di contenere più frame. Di 

seguito è riportato un grafico che mostra l’andamento delle prestazioni 

dell’architettura, al variare del buffer secondario del Proxy nel caso di HO da Wi-Fi 

a BT. 
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Figura 3.6:  confronto qualità/ritardo con HO da Wi-Fi a BT 

 

 

Anche in questo secondo caso si utilizza un buffer del Proxy e dunque è 

evidente che intervengano dei ritardi nella trasmissione, e analogamente a quanto 

visto nel caso precedente, tali ritardi dipendono anche dal tipo di tecnologia di 

trasmissione impiegata, quindi anche in questo caso viene riportato l’andamento 

relativo all’hand-off da BT verso Wi-Fi. Tuttavia anche con questi esperimenti si 

conferma che l’andamento qualitativo riscontrato non è troppo differente nei due 

casi. 
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Figura 3.7:  confronto qualità/ritardo con HO da BT a Wi-Fi 

 

 

In conseguenza a questi due set di esperimenti molto legati fra loro è possibile 

aggiungere delle considerazioni sull’architettura. 

Si è visto che aumentando la dimensione dei buffer del Proxy è possibile 

recuperare gran parte della qualità che si perde a causa di finestre d hand-off 

grandi. In particolare i grafici sopra illustrati mostrano che, sia agendo sul buffer 

principale che su quello secondario si ottiene un consistente miglioramento della 

qualità percepita e il prezzo da pagare non è poi molto alto. Il delay risulta infatti 

piccolo, poco superiore ad un secondo. Tuttavia è possibile notare che la 

trasmissione risulta più celere quando si ingrandisce il buffer secondario. Questo è 

abbastanza ovvio se si considerano le caratteristiche dell’architetura: mentre 
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aumentando il buffer primario si introduce un ritardo durante tutta la trasmissione,  

con il buffer secondario l’aumento di ritardo interessa solo pochi secondi a ridosso 

dell’hand-off. 

Infine è interessante notare che la qualità del video ricevuto si assesta su valori 

buoni quando la somma dei due buffer è 24, e 24 è proprio il numero di frame che 

vengono trasmesse durante gli 1,6 secondi di hand-off. 

 

 

3.4.4. Analisi al variare del buffer del Client 
 

 

L’ultimo set di esperimenti mira a capire qual è l’incidenza del buffer del Client 

durante la ricezione in modo tale da capire qual è la grandezza ideale di tale buffer 

per poter garantire che il filmato venga riprodotto e salvato con un’alta qualità.  

Il buffer del Client memorizza le frame in arrivo dal Proxy prima di visualizzarle 

in streaming o salvarle come filmati sull’hard-disk alla fine della trasmissione. La 

dimensione di questo buffer può essere decisa tramite il parametro 

BUFFER_CLIENT. Tale buffer è inizialmente posto a 60, è dunque in grado di 

contenere fino a 60 frame. Quando si hanno finestre di hand-off piuttosto grandi, il 

Proxy memorizza le frame in arrivo dal Server, secondo le sue capacità, e le invia 

al Client tutte assieme quando questo si riconnette. Dunque, anche nel caso in cui 

il Proxy fosse tarato abbastanza bene da memorizzare tutte le frame in arrivo, se il 

buffer del Client non è abbastanza grande da contenerle tutte, parte 

dell’informazione non potrebbe essere memorizzata né riprodotta causando una 

degradazione della qualità percepita del video. 

Quindi, gli esperimenti sono stati svolti a partire da una finestra di hand-off 

ampia e tarando i buffer del Proxy in maniera da poter sopportare tale hand-off: la 

finestra di hand-off è stata posta a 1,6 s mentre i buffer, primario e secondario, 

sono stati posti entrambi a 12. 
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Quello che si è riscontrato analizzando il grafico che segue, è una rapida 

degradazione del video al diminuire della grandezza del buffer del Client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8:  andamento della qualità al variare de buffer del Client 

 

 

 

3.4.5 Prestazioni in condizioni ottimali 

 

 

L’ultimo tipo di esperimento effettuato mira a comprendere quali sono le 

prestazioni che l’architettura può offrire in condizioni di funzionamento ottimali. È 

stata dunque scelta una finestra di hand-off di dimensioni piccole, 200 ms, e in 

corrispondenza di tale valore sono state svolte delle misurazioni della qualità video 
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percepita al variare dei buffer del Proxy. Questi esperimenti sono stati svolti 

utilizzando solo l’hand-off di tipo upward da BT a Wi-Fi, in quanto dai precedenti 

esperimenti si è notato che l’applicazione reagisce in maniera analoga ad un 

hand-off in upward ed uno in downward. 

La qualità percepita è risultata sempre ottima anche con valori dei due buffer 

molto ridotti. Infatti durante i 200 ms non vengono inviate molte frame: con una 

velocità di 15 frame per secondo, che è la velocità utilizzata durante questo 

stream, vengono inviate durante l’hand-off solo 3 frame. Quindi anche 

dimensionando i buffer del Proxy entrambi a 2 frame, l’architettura è in grado di 

sopportare l’hand-off prevenendo le perdite di frame. 

Un altro dato importante per l’analisi delle prestazioni riguarda il ritardo. Nelle 

condizioni ottimali sopra descritte e con entrambi i buffer dimensionati per 

contenere 2 frame, si è calcolato un ritardo di circa 0,2 s, questo valore 

rappresenta il ritardo minimo introdotto dall’inserimento del Proxy, in condizioni di 

funzionamento ottimali. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

Gli esperimenti condotti mirano a illustrare le caratteristiche dell’architettura 

utilizzata e soprattutto fornire un’attenta analisi delle prestazioni. In seguito alle 

valutazioni effettuate è stato possibile sfruttare i vantaggi dell’utilizzo di un Proxy 

dotato di un efficiente meccanismo di buffering. In particolare è stato possibile 

evidenziare che un’architettura come quella proposta è particolarmente efficiente 

nei confronti della gestione degli hand-off: senza la possibilità di memorizzare 

frame in un elemento intermedio la gestione dell’hand-off sarebbe sicuramente 

moto difficoltosa, ma soprattutto non altrettanto efficiente. Si è visto infatti che 

l’applicazione utilizzata sopporta bene, in condizioni di default, hand-off fino anche 

a 1,5 secondi. Inoltre l’utilizzo di un secondo buffer che interviene per 

memorizzare frame solo quando il Proxy è avvertito dell’imminente richiesta di 

hand-off, consente di memorizzare un numero maggiore di frame, tollerando 

quindi hand-off più gravi, e nello stesso tempo, introduce un ritardo maggiore solo 

durante i pochi secondi in cui viene gestito l’hand-off. 

È stato poi possibile analizzare la risposta dell’architettura alla variazione di 

alcuni parametri al fine di tararla a seconda della condizione di hand-off aspettata. 
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Infatti, modificando i valori dei buffer del Proxy, è stato possibile scegliere quale 

configurazione è più vantaggiosa per stabilire un compromesso fra qualità 

percepita e ritardo.  D’altra parte l’analisi al variare del buffer del Client consente di 

stabilire un limite per la grandezza del buffer al di là del quale la qualità è 

degradata. 

Molto importante è anche l’esperimento che analizza la risposta 

dell’architettura a condizioni non critiche. Gli esperimenti precedenti miravano 

infatti a sollecitare la risposta a situazioni critiche, con finestre di hand-off molto 

ampie. Con l’ultimo esperimento invece si è cercato di stabilire di quanto è 

possibile  ridurre i buffer del Proxy in condizioni di funzionamento buone (con un 

hand-off di 200 ms) senza che la qualità percepita risulti degradata e dunque qual 

è il minimo ritardo che è possibile ottenere con questa architettura. 

Inoltre è molto importante evidenziare, a seguito di questi esperimenti, che, 

conoscendo l’entità dell’hand-off a cui si va incontro è possibile adattare 

l’architettura alle condizioni di funzionamento attese semplicemente agendo su 

alcuni parametri dell’applicazione Client e dell’applicazione Proxy. Tarando 

l’architettura è dunque possibile ottenere le migliori prestazioni in termini di qualità 

percepita e di ritardo accumulato, magari riducendo, fin quando è possibile, la 

grandezza dei buffer. 
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