
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facoltà di Ingegneria 
Corso di Studi in Ingegneria Informatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesi di laurea 

Integrazione di schemi di codifica FEC in  
piattaforme per la distribuzione dei dati 

 
Anno Accademico 2007/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatore 
Ch.mo prof. Domenico Cotroneo 
 
 
Correlatore 
Ing. Antonio Strano 
 
 
Candidato 
Alfredo Renzetti 
matr. 534/1587 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutta la mia famiglia 

 
 

 



 

III 

Indice  

 

Introduzione  4 

 

Capitolo 1. Introduzione e definizione del contesto applicativo e del problema 6 

 

 1.1 I sistemi Mission Critical 6 

 1.2 Lo standard DDS 8 

 1.2.1 Interfaccia lato pubblicazione 12 

 1.2.2 Interfaccia lato sottoscrizione 12 

 1.2.3 La Quality of Service (QoS) 13 

 1.3 Il contesto applicativo Single European Sky ATM Research (SESAR) 14 

 1.4 Il problema del protocollo Automatic Repeated reQuest (ARQ) 15 

 

Capitolo 2. Presentazione e descrizione della soluzione al problema 17 

 

 2.1 Le tecniche di Forward Error Correction (FEC) 17 

 2.2 La risposta FEC al protocollo ARQ 18 

 2.3 Gli Erasure Codes (EC) 19 

 2.4 La scelta di un EC 22 

 

Capitolo 3. Implementazione della soluzione 27 

 

 3.1 Il modello, la simulazione e l’emulazione 27 

 3.2 Un simulatore di reti: Shunra Virtual Enterprise (VE) 29 

 3.2.1 VE Network Appliance 30 

 3.2.2 VE Modeler 31 

 3.3 La libreria Jerasure 35 

 

Capitolo 4. Validazione della soluzione 39 

 

 4.1 I test e il Testbed 39 

 4.2 Validazione funzionale 40 

 

Conclusioni e sviluppi futuri 43 

 
Appendice A. Shunra Virtual Enterprise (VE) 45 

 
Bibliografia  72 



 Integrazione di schemi di codifica FEC in piattaforme per la distribuzione di dati 

   

4 

Introduzione 

 

Il presente lavoro di tesi è parte del progetto di ricerca e sviluppo Single European Sky 

ATM Research (SESAR). Esso ci pone l’obiettivo di integrare in una configurazione 

federata diversi centri ATM (Air Traffic Management). 

Nell’integrazione di sistemi è usualmente usato un pattern a event, dal momento che il 

modello publish-subscribe è naturalmente scalabile e disaccoppiato. In questo pattern si è 

preferito scegliere il DDS per il suo ricco supporto alla QoS. 

Trattandosi di sistemi Mission Critical, è importante garantire nell’interazione fra questi, 

due requisiti fondamentali: real-time, in termini di predicibilità dell’arrivo dei massaggi e 

fault tolerance. 

Essendo i diversi centri ATM sparsi in Europa, l’infrastruttura hardware di comunicazione 

è la rete internet. In tale ambito, la tolleranza ai guasti è permessa con il protocollo ARQ 

(Automatic Repeated reQuest), il quale garantisce fault tolerance per mezzo delle 

ritrasmissioni. ARQ ha però come presupposto che i guasti, in particolare le perdite di 

pacchetto, siano incorrelate, in caso contrario tali perdite non fanno altro che far crescere 

esponenzialmente e senza controllo la catena delle ritrasmissioni e ciò compromette la 

predicibilità della consegna. 

Il problema che siamo chiamati a risolvere è quindi quello di cercare delle tecniche che 

garantiscano fault tolerance essendo allo stesso tempo predicibili, almeno in determinati 

intervalli di perdita. 
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La soluzione che viene proposta è rappresentata dalle tecniche di Forward Error 

Correction (FEC) e più in particolare dagli Erasure Code, che consentono di evitare le 

ritrasmissioni inviando informazioni ridondanti e ricostruendo quanto perso attraverso la 

decodifica di quanto è arrivato, tutto ciò a spese di un certo overhead sul tempo di 

consegna. 

Il presente lavoro si conclude quindi con una fase di integrazione e validazione di tali 

tecniche in un benchmark di performance assessment. 
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Capitolo 1 

Introduzione e definizione del contesto applicativo e del 

problema 

In questo capitolo viene introdotto il contesto applicativo con una breve panoramica sui 

sistemi Mission Critical e sullo standard DDS (Data Distribution Service) in termini della 

specifica OMG, evidenziando le problematiche legate ai sistemi Mission Critical e come il 

DDS può essere un valido strumento per affrontarle. Si definisce inoltre, brevemente, ciò 

che si propone il progetto SESAR (Single European Sky ATM Research) e quindi 

l’obiettivo che questo ci pone. 

Ancora, vengono introdotte e definite le problematiche del protocollo Automatic Repeated 

reQuest (ARQ) nell’ambito di un infrastruttura middleware DDS per un sistema Mission 

Critical, questo rappresenterà propriamente il nostro problema. 

 

1.1 I sistemi Mission Critical 

Un sistema Mission Critical è definito come un sistema in cui un fallimento può 

degradare, o addirittura impedire, l’esecuzione corretta di una data operazione. I sistemi 

bancari, quelli militari e di controllo del traffico aereo, sono validi esempi di Mission 

Critical systems. 

In particolare nel contesto di sistemi per la gestione del traffico aereo (ATM – Air Traffic 
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Management), lo scopo primario è consentire un ordinato e spedito flusso del traffico 

garantendo un elevato livello di sicurezza. Per cui sono richiesti requisiti come: 

 

• Disponibilità dei servizi ventiquattr’ore al giorno per trecentosessantacinque giorni 

l’anno, con diversi livelli di funzionalità e di degrado tollerati 

 

• Affidabilità dei sistemi a supporto delle operazioni di gestione 

 

• Supporto alle attività di coordinamento, trasferimento e controllo dei voli tramite: 

 

• Aumento dei livelli di sicurezza ed efficacia 

 

• Riduzione dei rischi 

 

Per tutti questi sistemi complessi sono necessarie infrastrutture hardware e software 

altamente affidabili e performanti. Tra i requisiti principali figurano dunque: 

 

• Scenari architetturali multi-piattaforma 

 

• Scalabilità ed efficienza 

 

• Comunicazione attraverso protocolli standard e di alto livello 

 

• Infrastruttura di servizio efficiente ed affidabile 

 

• Separazione tra i domini infrastrutturali e quelli relativi alla logica di business 

 

Nel concetto di efficienza e affidabilità di un sistema Mission Critical rientrano 

rispettivamente i concetti di comportamento predicibile e fault tolerance (tolleranza ai 
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guasti). 

Per un sistema Mission Critical, avere un comportamento predicibile, significa garantire 

che in determinate circostanze, una certa operazione sarà conclusa entro un certo tempo. 

In particolare un sistema ATM che scambia piani di volo deve garantire che un piano di 

volo sia disponibile non il più velocemente possibile, bensì in un intervallo di tempo 

predicibile. 

Fault tolerance significa invece assicurare che un messaggio non solo venga recapitato, 

ma in maniera corretta, tollerando le possibili perdite di pacchetto che si possono 

verificare. 

 

1.2 Lo standard DDS 

OMG Data-Distribution Service [1] è una specifica emergente per i sistemi di tipo publish-

subscribe per la distribuzione dei dati. 

Alcune applicazioni real-time e fault-tolerant hanno il requisito di modellare alcuni dei 

loro pattern di comunicazione come un puro scambio incentrato sul dato (data-centric) 

dove dei processi pubblicano il dato che è quindi disponibile a processi remoti ad esso 

interessati. Preoccupazione primaria di queste applicazioni è l’efficiente distribuzione di 

dati con un overhead predicibile e la capacità di controllare la QoS che influenza la 

predicibilità, l’overhead e le risorse occupate. 

La memoria distribuita e condivisa è un modello classico che fornisce scambi data-centric. 

D’altronde, questo modello è difficile da implementare efficientemente attraverso internet.  

Perciò, un altro modello, il Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS), è divenuto popolare 

in molte applicazioni real-time. 

Mentre esistono svariate implementazioni commerciali che forniscono questa facility, non 

ci sono standard general-purpose per la distribuzione dei dati. Il risultato è che non 

esistono modelli comuni che supportano direttamente un sistema data-centric per lo 

scambio d’informazioni. 

L’OMG Data-Distribution Service (DDS) è un tentativo di risolvere questa situazione 

fornendo un’interfaccia comune di livello applicativo che definisca univocamente il 
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servizio di distribuzione dei dati. 

L’organizzazione dello scambio di informazioni fra moduli è fondamentale per i sistemi 

publish-subscribe (PS). Il modello PS connette produttori di informazioni (publishers) con 

consumatori di informazioni (subscribers) in maniera anonima, senza cioè che questi si 

conoscano reciprocamente. L’intera applicazione distribuita (il sistema PS) è composto da 

processi, ognuno dei quali gira in uno spazio d’indirizzamento separato, possibilmente su 

computer differenti. Chiameremo ciascuno di questi processi “participant”. Un 

participant può contemporaneamente pubblicare (publish) o sottoscriversi (subscribe) ad 

un’informazione. L’aspetto significante di un sistema PS è il disaccoppiamento in spazio, 

tempo e sincronizzazione fra publishers e subscribers. 

Il disaccoppiamento nello spazio significa, come si è già detto, che publisher e subscriber 

non necessitano di conoscersi gli uni con gli altri. I publisher pubblicano i dati tramite un 

sevizio ad eventi e i subscriber recuperano i dati indirettamente tramite lo stesso servizio. I 

publisher solitamente non mantengono riferimenti ai subscriber (e viceversa) ne sanno 

quanti subscriber stanno partecipando all’interazione (e viceversa). 

Il disaccoppiamento nel tempo vuol dire che gli attori dell’interazione non hanno bisogno 

di parteciparvi attivamente. In particolare, il publisher potrebbe pubblicare dati mentre il 

subscriber è disconnesso, similmente il subscriber potrebbe ricevere notifiche 

dell’occorrenza di qualche dato quando il publisher e disconnesso. 

Il disaccoppiamento nella sincronizzazione significa invece che i publisher non sono 

bloccati durante la produzione dei dati, ugualmente i subscriber possono ricevere notifiche 

in modo asincrono (tramite callback) dell’occorrenza di un dato mentre stanno eseguendo 

attività concorrenti. La produzione e la consumazione dei dati non avviene nel flusso di 

controllo principale dei publisher e dei subscriber, non avviene quindi in modo sincrono. 

L’informazione scambiata nelle comunicazioni data-centric può essere classificata in: 

segnali, stream e stati. I segnali rappresentano un dato in continuo cambiamento (come le 

letture di un sensore). I segnali spesso possono essere scambiati in maniera best-effort. Gli 

stream rappresentano degli snapshot del valore di un oggetto dato che devono essere 

interpretati nel contesto dei precedenti snapshot. Gli stream  sovente hanno bisogno di 
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esser scambiati in maniera affidabile (reliability). Gli stati rappresentano lo stato di un 

insieme di oggetti (o sistemi) codificati come il valore corrente di un set di attributi. Lo 

stato di un oggetto non necessariamente varia per ogni intervallo di tempo fissato. 

Cambiamenti veloci possono essere seguiti da lunghi periodi di stasi. I consumatori di 

informazioni di stato tipicamente sono interessati al valore più recente. Tuttavia, proprio 

perché lo stato potrebbe rimanere inalterato per un lungo tempo, il middleware deve 

assicurare che lo stato più recente è stato consegnato in modo affidabile. In altre parole, se 

un valore è andato perduto, non è sempre accettabile aspettare che questo cambi di nuovo. 

Lo scopo della specifica DDS è di consentire la distribuzione affidabile dei dati in un 

sistema distribuito. I participants usando il DDS possono “leggere” e “scrivere” 

efficientemente e naturalmente1 con un’interfaccia tipizzata. 

Nello strato sottostante, il middleware DDS distribuirà i dati cosicché un participant potrà 

accedere ai valori più recenti. In effetti, il servizio crea uno “spazio dati” globale che ogni 

participant può leggere e/o scrivere e uno spazio dei nomi che permette ai participant di 

trovare e condividere oggetti. 

Il DDS punta ai sistemi real-time; le API e le QoS sono scelte per bilanciare il 

comportamento predicibile ed un buon trade-off tra efficienza e performance. Il servizio di 

distribuzione dei dati mette infatti a disposizione una sorta di plancia di comando che 

serve ad adeguare il middleware alle esigenze dell’utente. 

La specifica DDS descrive due livelli di interfacce: 

 

• Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS) di livello più basso, che mira al trasporto 

affidabile delle giuste informazioni ai giusti destinatari 

 

• Data-Local Reconstruction Layer (DLRL) opzionale e di livello più alto, che 

fornisce un’astrazione object oriented dei servizi sottostanti 

 

La comunicazione è realizzata con l’aiuto delle seguenti entità: DomainParicipant, 

                                                 
1 Ovvero l’interfaccia dovrebbe dare la percezione che scrittura e lettura siano effettuate in locale 
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DataWriter, DataReader, Publisher, Subscriber e Topic. Tutte queste classi estendono 

DCPSEntity, la quale rappresenta la possibilità delle suddette entità di essere configurate 

attraverso le politiche QoS, di poter ricevere notifiche di eventi attraverso gli oggetti 

listener e supportare condizioni che possono essere consultate dall’applicazione (Figura 1). 

Ogni specializzazione della classe base DCPSEntity ha un corrispondente listener 

specializzato e un set di valori di QoSPolicy ad esso idonei. 

Il Publisher rappresenta l’oggetto responsabile dell’istanziazione del dato. Un Publisher 

può pubblicare dati di differenti tipi. Un DataWriter rappresenta l’intenzione del publisher 

di pubblicare un dato; i participants usano uno o più DataWriter per comunicare un valore 

o un cambiamento nel valore di un dato di un certo tipo. Una volta che il nuovo valore è 

stato comunicato al publisher, è responsabilità del Publisher di determinare il momento 

appropriato per istanziare il corrispondente messaggio e di attuare la vera e propria 

istanziazione (in accordo alla propria QoS, o a quella del corrispondente DataWriter, e/o al 

suo stato interno). 

Il Subscriber riceve i dati pubblicati e li rende disponibili al participant. Un Subscriber 

può ricevere e inviare dati di differenti tipi. Per accedere al dato ricevuto, il participant 

 

Figura 1 - Modello DCPS 
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deve usare un DataReader il quale rappresenta appunto la sottoscrizione al dato. 

L’associazione di un oggetto DataWriter (rappresentante una pubblicazione) con un 

oggetto DataReader (rappresentante una sottoscrizione) è fatta per mezzo del Topic, per 

questo nella tassonomia dei modelli publish-subscribe, il DDS rientra fra i Topic-Based 

PS. Un Topic associa un nome (unico nel sistema), un tipo di dato e la QoS relativa al dato 

stesso. La definizione del tipo fornisce abbastanza informazioni al servizio per manipolare 

il dato (ad esempio serializzarlo in formato di rete per attuarne la trasmissione). La 

definizione può esser fatta tramite un linguaggio testuale o attraverso un “plugin” 

operazionale che fornisce i metodi necessari. 

DCPS può anche supportare sottoscrizioni content-based per mezzo di un filtro. Questa è 

una caratteristica opzionale perché il filtraggio basato sul contenuto può essere 

computazionalmente costoso e introdurre ritardi difficilmente predicibili. 

  

 1.2.1 Interfaccia lato pubblicazione 

Il participant scrive i dati usando l’operazione write del DataWriter. L’operazione write 

informa il middleware che c’è un nuovo valore per l’oggetto dato e non causa 

necessariamente un’immediata comunicazione su rete. La vera e propria generazione del 

messaggio è controllata dal Publisher e le QoS settate. Questo è importante perché nei 

sistemi real-time può essere necessario che il vero e proprio trasporto sia attuato da un 

thread separato a bassa priorità. Ciò può essere configurato per mezzo della QoS. 

Il Publisher agisce per conto di uno o più DataWriter ad esso associati. Quando è 

informato di un cambiamento al dato relativo ad uno dei suoi oggetti DataWriter, è 

responsabile della scelta dell’instante in cui inviare e del vero e proprio invio del dato. 

Questo comportamento è guidato dalla relativa QoS. 

  

 1.2.2 Interfaccia lato sottoscrizione 

Lato sottoscrizione esistono due stili d’interazione: Listener-based e Wait-based. 

Nell’approccio Listener-based, il participant è avvisato della comparsa o del 

cambiamento di un valore dell’oggetto dato per mezzo di un oggetto Listener che l’utente 
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installa insieme al middleware. Il Listener è un oggetto che implementa una specifica 

interfaccia. Il middleware DDS informa il participant in modo asincrono invocando il 

metodo appropriato del Listener. 

Questo approccio è semplice ed efficiente. Quando il valore di un dato cambia, o appare 

un nuovo oggetto dato che corrisponde ad una sottoscrizione, il middleware 

semplicemente informa il participant. Un possibile svantaggio è che l’accesso è ottenuto 

nel contesto di un  middleware thread; potrebbe essere più complesso intrecciare la lettura 

del dato da parte di questo thread con le azioni di altri thread concorrenti all’interno dello 

stesso participant. 

L’approccio Wait-based fornisce un set di condizioni che i thread all’interno del 

participant possono usare per bloccarsi nell’attesa di uno specifico set di cambiamenti. 

Quando qualsiasi di questi avviene, il thread è sbloccato e può accedere direttamente al 

dato nel proprio contesto. 

Mentre questo stile d’interazione può essere più semplice da gestire in talune applicazioni, 

la specifica delle condizioni e delle attese è più complessa. 

Indipendentemente dall’approccio utilizzato dal participant, questo accede al dato 

invocando le operazioni read o take del DataReader. 

  

 1.2.3 La Quality of Service (QoS) 

Il servizio di distribuzione dei dati conta sull’uso della QoS (Quality of Service) per 

adeguare il servizio ai requisiti dell’applicazione. Una QoS è propriamente un set di 

caratteristiche  che guida un certo comportamento del servizio ed è composta da singole 

politiche QoS (oggetti di tipo derivante da QoSPolicy). 

Una QoSPolicy può essere impostata su tutti gli oggetti DCPSEntity. In alcuni casi, perché 

una comunicazione avvenga correttamente, una QoSPolicy lato publisher deve essere 

compatibile con una corrispondente politica lato subscriber. Per fra ciò e per mantenere il 

più possibile un auspicabile disaccoppiamento fra pubblicazione e sottoscrizione, la 

specifica delle QoSPolicy si attiene al pattern subscriber-requested, publisher-offered. In 

questo pattern, il lato subscriber può specificare una lista ordinata di valori “richiesti” per 
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una particolare QoSPolicy in ordine decrescente di preferenza. Il lato publisher specifica 

un insieme di valori “offerti” per quella QoSPolicy. Il middleware sceglierà il valore 

preferito richiesto dal lato subscriber che è offerto dal lato publisher, o può rifiutare lo 

stabilirsi della comunicazione fra due oggetti DCPSEntity se le QoS richieste ed offerte 

non possono essere conciliate. 

 

Concludendo, la specifica OMG DDS definisce un modello di sistema data-centric 

publish-subscribe in termini di oggetti quali DomainParticipant, DataWriter, Publisher, 

DataReader, Subscriber e Topic. La specifica definisce anche le operazioni e gli attributi 

QoS che ognuno di questi oggetti supporta e le interfacce che un’applicazione può usare 

per essere avvisata dei cambiamenti del dato o per aspettare uno specifico cambiamento. 

 

1.3 Il contesto applicativo Single European Sky ATM Research (SESAR) 

In base alle previsioni, il traffico aereo in Europa dovrebbe più che raddoppiare nei 

prossimi vent’anni, addirittura triplicare in alcune regioni. Lo sviluppo di un’infrastruttura 

adeguata del trasporto aereo costituisce quindi una sfida importante per l’Europa. La forte 

crescita del traffico aereo nel corso degli ultimi decenni non è stata accompagnata da una 

sostanziale modernizzazione del sistema di controllo del traffico aereo. Attualmente, ad 

esempio, i piani di volo vengono scambiati fra i diversi centri ATM (Air Traffic 

Management) in Europa, telegraficamente. 

La commissione europea per i trasporti e il turismo ha perciò presentato un progetto 

relativo ad un sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo 

(SESAR) [5] e la costituzione dell’impresa comune SESAR (Single European Sky ATM 

Research). L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare tecnologie, modalità 

organizzative e componenti industriali atte a garantire la sicurezza e la fluidità del 

trasporto aereo nei prossimi vent’anni. 

SESAR è anzitutto un progetto di ricerca e sviluppo teso a riunire e a coordinare le attività 

di ricerca e sviluppo e consentirà l’uniformazione delle attrezzature di controllo aereo 

nell’Unione europea. 
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Esso ci pone quindi l’obiettivo d’integrare diversi centri ATM in una configurazione 

federata. In particolare, l’implementazione di un sistema di invio e gestione dei piani di 

volo totalmente elettronico. 

Trattandosi di Wide Area Network (WAN) è impensabile, ai fini di tale sistema, l’utilizzo 

di reti dedicate, una soluzione sicuramente poco pratica e molto costosa. Si è deciso perciò 

di adoperare internet quale hardware di interconnessione dei diversi centri ATM. 

Nell’integrazione di sistemi è usualmente usato un pattern a event, dal momento che il 

modello publish-subscribe è naturalmente scalabile e disaccoppiato, e garantisce 

affidabilità e decentralizzazione, si è preferito scegliere come infrastruttura software di 

intercomunicazione un middleware DDS che, come presentato nel paragrafo precedente, 

possedendo un ricco supporto alla QoS e avendo come target proprio i sistemi real-time, si 

sposa bene con le richieste del sistema in esame. 

La natura Mission Critical di tale sistema rende necessari, come abbiamo detto, diversi 

requisiti fra cui real-time, in termini di predicibilità dell’arrivo del dato e fault tolerance, 

entrambi compromessi dall’uso in internet del protocollo Automatic Repeated reQuest 

(ARQ). 

 

1.4 Il problema del protocollo Automatic Repeated reQuest (ARQ) 

La tolleranza ai guasti è garantita nei recenti middleware ad eventi con l’uso del protocollo 

Automatic Repeated reQuest (ARQ). ARQ garantisce fault tolerance tramite le 

ritrasmissioni, ovvero quando il sender si accorge che un pacchetto è andato perduto, per 

mezzo della ricezione di due ACKnowledgement (ACK) consecutivi o di un Negative 

ACKnowledgement (NACK) inviati dal receiver o per lo scadere di un timeout, esso invia 

di nuovo il pacchetto smarrito. 

Studi presenti in letteratura [11] mostrano come in internet le perdite siano correlate, ad 

esempio si verifichino in burst a causa di una congestione della rete che manda i buffer ai 

nodi intermedi in overflow. 

ARQ invece, ha come presupposto che le perdite siano incorrelate, perciò il receiver non 

può sapere a priori quanto tempo passerà prima della ricezione di un messaggio, in quanto 
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in corrispondenza di perdite correlate (ad esempio in burst) la catena delle ritrasmissioni 

cresce esponenzialmente e senza controllo. Ciò compromette appunto la predicibilità 

dell’arrivo del dato e aumenta il jitter nella latenza delle comunicazioni. 

Il nostro sistema è di tipo publish-subscribe, in quanto l’ottica dello scambio di messaggi 

può esser vista in modo che il piano di volo rappresenti una pubblicazione a cui uno o più 

subscriber possono essere interessati. Il modello publish-subscribe è naturalmente anche 

multicast ed è in questo contesto che rientra anche il sistema, infatti nello stesso momento 

possono essere più centri ATM che “pubblicano” un piano di volo e più centri ATM che 

vogliono “consumarlo”. Per i sistemi multicast il protocollo Automatic Repeated reQuest 

(ARQ) è scarsamente scalabile, soprattutto con l’aumento dei receiver. Questo infatti 

necessita per forza di un canale di uplink, in quanto il receiver dovrà inviare un preciso 

feedback al sender per permettere a quest’ultimo di rispedire esattamente i pacchetti di cui 

il ricevente ha sperimentato la perdita. 

Col crescere del numero di receiver, soprattutto in presenza di perdite correlate, questo 

genera due fenomeni : 

 

• ACK Implosion: il sender potrebbe avere a che fare con un numero spropositato di 

ACK o NACK difficilmente gestibile 

 

• Message Explosion: i receiver potrebbero sperimentare perdite  incorrelate, cioè 

diverse per ogni ricevente, al punto che la maggior parte, se non la totalità dei 

pacchetti sarebbe ritrasmesso almeno una volta, con grande impatto sulle 

performance in termini, ad esempio, di sfruttamento di banda 

 

Il problema che quindi siamo chiamati a risolvere è quello di garantire i requisiti di 

predicibilità dell’arrivo del dato e di fault tolerance del sistema cercando una soluzione 

migliore dell’ARQ e che sia scalabile per le applicazioni multicast. 
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Capitolo 2 

Presentazione e descrizione della soluzione del problema 

In questo capitolo viene presentata e descritta la quella che è stata designata come la 

soluzione al nostro problema. Vengono descritte infatti le tecniche di Forward Error 

Correction (FEC) e come queste risolvono, in determinate circostanze, le problematiche 

legate all’uso del protocollo ARQ in un middleware per il supporto di sistemi Mission 

Critical. 

Ancora, vengono introdotti i codici di rilevamento e correzione delle cancellazioni 

(Erasure Code), particolari implementazioni delle tecniche FEC, e si definiscono i 

parametri che hanno dettato la scelta di uno specifico Erasure Code. 

 

2.1 Il protocollo Forward Error Correction (FEC) 

Il Forward Error Correction (FEC) è una tecnica che viene utilizzata per migliorare la 

reliability e prevede lo scambio di dati ridondanti (generati da un adeguato codificatore) 

che permette lato ricezione di ricostruire il messaggio originale (grazie all’aiuto di un 

decodificatore) anche in presenza di errori di comunicazione contenuti, chiariremo in 

seguito questa affermazione. 

Il FEC è generalmente basato sull’uso di codici di rilevamento e correzione degli errori 

(ECC – Error Correction Codes), ovvero pattern di bit corrotti in posizioni sconosciute, 

come ad esempio i Cyclic Redundancy Checksum (CRC) che usano le checksum per 

scartare i pacchetti corrotti.  
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Questo perché le tecniche FEC sono state studiate e sviluppate nel mondo delle 

telecomunicazioni, il cui interesse è focalizzato appunto sui codici di correzione degli 

errori i quali operano su stringhe di bit relativamente corte e che sono implementati su 

hardware dedicato. 

Nell’ambito delle reti a pacchetto, quali internet, gli errori introdotti dal mezzo trasmissivo 

sono gestiti a livello rete nello stack protocollare e possono essere corretti o causare la 

rimozione dell’intero pacchetto corrotto generando una perdita o cancellazione (erasure). 

Per questo, o più frequentemente a causa delle rete congestionata che provoca la perdita di 

pacchetti altrimenti validi, i livelli più alti della pila protocollare subiscono non degli error, 

ma delle erasure, cioè pattern di pacchetti persi in posizioni conosciute. 

Nel contesto delle reti a pacchetto a differenza dei sistemi di telecomunicazione, si ha 

quindi bisogno di codici di correzione delle cancellazioni (Erasure Code), che siano in 

grado di operare su pacchetti di informazione e che possano essere implementati 

efficientemente via software sfruttando processori general-purpose. 

La gestione delle cancellazioni rappresenta un problema più semplice che può essere 

approcciato e risolto con tecniche più facili rispetto a quelle di gestione degli errori. 

Implementare tecniche di Forward Error Correction (FEC) è però computazionalmente 

costoso, in quanto l’intero stream di dati deve essere processato per produrre i dati 

ridondanti. Come è stato già detto, questo non è un problema per i sistemi di 

telecomunicazioni, dove il codificatore/decodificatore è solitamente implementato come 

hardware dedicato ed è di solito più economico rispetto ad avere un canale di feedback o 

uplink. Ma nei sistemi di comunicazione, dove non vi è hardware dedicato ma si ha a 

disposizione il solo uplink, FEC significa notevole overhead per il processore principale. 

Nonostante ciò il costo computazionale di tali tecniche, in particolare degli Erasure Code, 

si è notevolmente abbassato negli ultimi tempi rendendo questi codici sempre più 

appetibili. 

 

2.2 La risposta FEC al protocollo ARQ 

L’utilizzo di un protocollo FEC permette di tollerare le perdite di pacchetto e 
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conseguentemente di migliorare le predicibilità della consegna dei messaggi, entrambi 

requisiti del nostro problema e più in generale dei sistemi Mission Critical. La fault 

tolerance è permessa, come abbiamo visto, dall’invio di dati ridondanti; la seconda invece 

è una diretta conseguenza della prima, in quanto essendo più tolleranti ai guasti siamo in 

grado di minimizzare e in taluni casi di annullare totalmente il meccanismo delle 

ritrasmissioni, evitando ciò che per il protocollo Automatic Repeated reQuest (ARQ) 

abbiamo chiamato “ACK Implosion” relativamente alle applicazioni multicast. Infatti, a 

differenza di ARQ che non può fare a meno di un canale di feedback, le tecniche FEC 

possono addirittura, in determinate circostanze, renderlo superfluo. Inoltre, eliminando la 

necessità delle ritrasmissioni per recuperare i dati perduti, il jitter nella latenza delle 

comunicazioni può essere significativamente ridotto, venendo incontro ai requisiti di una 

trasmissione real-time. 

Le tecniche FEC risultano essere molto allettanti per le applicazioni multicast, fra le quali 

rientra il nostro sistema e per le quali abbiamo visto ARQ risultare scarsamente scalabile. 

Motivo di tale appetibilità è che lo stesso set di pacchetti trasmessi può recuperare 

differenti pattern di perdita, a differenza del protocollo ARQ che smisterebbe differenti set 

di pacchetti generando il fenomeno cha abbiamo chiamato “Message Explosion”. 

 

2.3 Gli Erasure Code (EC) 

Il protocollo Forward Error Correction (FEC) si prospetta come la soluzione più naturale 

al nostro problema. Questo infatti, a spese di un certo overhead di elaborazione e di 

un’occupazione di banda aggiuntiva, risolve tutti i problemi delle tecniche Automatic 

Repeated reQuest (ARQ) fornendoci i requisiti necessari del nostro sistema. 

Esso è inserito nell’ambito di una rete, tale internet, a commutazione di pacchetto, dove, 

come abbiamo visto, sono più idonei dei codici di correzione delle cancellazioni anche 

detti Erasure Code (EC), rispetto a dei codici di rilevamento e correzione degli errori. 

Vediamo con un esempio come funzionano questi codici: 

 

un sender invia un messaggio ad un receiver.  
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Il messaggio viene diviso in k blocchi dati i quali vengono dati in pasto ad un codificatore. 

Questo produce n > k blocchi codificati, avendo quindi m = n – k blocchi ridondanza, che 

vengono inoltrati sulla rete. 

Supponiamo che di questi blocchi ne vengano persi l. 

Il receiver sarà in grado di ricostruire il messaggio originario fino ad l ≤  m perdite e fino 

ad un certo numero k’ di blocchi codificati ricevuti. 

Il numero k’ dipende dal tipo di Erasure Code (EC) utilizzato. 

 

Un EC si dice sistematico, quando i k blocchi dati fanno parte degli n blocchi codificati. 

In altre parole, quando fra gli n blocchi codificati che vengono inviati al receiver, sono 

“riconoscibili” i k blocchi dati, i quali quindi non hanno subito modifiche in uscita dal 

codificatore. 

Un codice si dice invece non sistematico, quando i k blocchi dati non fanno parte degli n 

blocchi codificati. In altre parole, quando fra gli n blocchi codificati inoltrati sulla rete, 

non sono “riconoscibili” i k blocchi dati, i quali sono stati codificati dal codificatore. 

 

Figura 2 - Esempio di funzionamento di un EC sistematico 
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I codici migliori sono quelli sistematici. I tempi di consegna del messaggio possono essere 

infatti ridotti eliminando il contributo dovuto all’overhead di decodifica, poiché i blocchi 

dati sono di per se decodificati. 

In letteratura, ma è intuitivo capirlo, la bontà di un codice sistematico si valuta anche dalla 

sua approssimazione ad una digital fountain (fontana digitale), ovvero come una fontana 

disseta indipendentemente dalle gocce che versa, così un codice dovrebbe essere in grado 

di ricostruire il messaggio a partire da k blocchi codificati indipendentemente che questi 

siano dati o ridondanza. 

In altri termini non importa quali blocchi arrivano al receiver, ma quanti ne arrivano, per 

ricomporre il messaggio originale. Tornando all’esempio precedente, un buon codice 

sistematico è in grado di ottenere il messaggio da k’ = fk blocchi codificati con f = 1 (f è 

detto fattore di overhead). 

Gli Erasure Code (EC) rappresentano quindi un’implementazione del protocollo Forward 

Error Correction (FEC) che ci permette di essere tolleranti ai guasti e conseguentemente di 

annullare, in un intervallo di perdita vincolato dal numero di blocchi ridondanza che 

vengono generati dalla codifica lato sender e dal numero di blocchi codificati ricevuti dal 

receiver, il meccanismo delle ritrasmissioni dell’ARQ. 

 

Figura 3 - Esempio di funzionamento di un EC non sistematico 
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2.4 La scelta di un EC 

Gli Erasure Code (EC) analizzati per attuare la soluzione del problema possono essere 

divisi in due categorie: 

 

• Codici Reed-Solomon (RS), EvenOdd (EO), X, Weaver (W), HoVer (HV) 

 

• Codici Low Density Parity Check (LDPC): 

 

o Codici Luby-Transform (LT), Lincoln Erasure Code (LEC), Tornado, Raptor 

 

Per uno studio più approfondito dei suddetti codici si rimanda il lettore ai riferimenti [6] 

per la prima classe e [7], [8], [9] per la seconda. 

In [1] è stata fatta una comparazione fra i diversi codici appartenenti alla prima categoria 

in termini di complessità computazionale e del rate di codifica. 

La complessità computazionale è stata calcolata mediante il numero di XOR effettuate. La 

XOR è l’operazione che sta alla base delle operazioni di codifica/decodifica di tutti gli 

Erasure Code (EC) esaminati. 
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Il rate è una sorta di indicatore dell’efficienza spaziale del codice, essa rappresenta infatti 

il rapporto fra il numero di blocchi dati e il numero di blocchi codificati (R = )( mkk + ). 

Un buon codice sistematico dovrebbe avere un rate alto, ovvero fra il numero di blocchi 

codificati il contributo più alto è dato dal numero di blocchi dati. Un rate basso significa 

che stiamo occupando maggior parte della banda nell’invio di blocchi ridondanza i quali 

non sono dati utili. 

 

Figura 4 - Complessità computazionale degli EC 

 

 

Figura 5 - Rate degli EC 
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Riassumendo i risultati della suddetta comparazione abbiamo: 

 

• Codici Weaver (W): hanno la rate peggiore (pari massimo ad 21 ) e sono quasi 

sempre i più performanti per quel che riguarda la complessità computazionale, 

possiedono però dei vincoli sulla scelta della fault tolerance 

 

• Codici HoVer (HV): hanno una buona rate, il costo computazionale è buono, 

tuttavia non sono disponibili in letteratura risultati sulla possibilità di estendere la 

fault tolerance ad un valore maggiore di due, ciò significa che se vengono perduti 

più di due blocchi codificati, il messaggio non può essere recuperato 

 

• Codici X: hanno una buona rate e il costo computazionale peggiore, inoltre non 

permettono di aumentare la fault tolerance ad un valore maggiore di due 

 

• Codici EvenOdd (EO): hanno quasi sempre la rate migliore, il costo computazionale 

è buono, non permettono però di estendere la fault tolerance ad un valore maggiore 

di due 

 

• Reed-Solomon (RS): hanno una buona rate, il costo computazionale è medio/alto, 

inoltre sono i più flessibili nella scelta dei valori di fault tolerance 

 

Fra loro abbiamo scelto i codici Reed-Solomon, in quanto il rate lo si può configurare a 

piacere in base alle esigenze di fault tolerance desiderate e il costo computazionale 

aggiuntivo ci viene ripagato nell’aumento appunto della tolleranza ai guasti. I codici RS 

per giunta, approssimano perfettamente una digital fountain. 

I codici Low Density Parity Check (LDPC) sono basati sulla teoria dei grafi. Questi non 

approssimano perfettamente una fontana digitale, ma hanno un costo computazionale 

molto basso. 

Allo scopo di valutare i parametri di scelta dell’EC, ricordiamo i requisiti del nostro 
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sistema: predicibilità dell’arrivo del dato e tolleranza ai guasti. 

Entrambe i codici ci garantiscono una fault tolerance in un intervallo di perdita legato al 

numero di blocchi ridondanza inoltrati sulla rete dal sender. 

Per quanto riguarda la predicibilità invece, questa è garantita solo dai codici RS che 

approssimano perfettamente una digital fountain. Essi infatti ci assicurano che il 

messaggio sarà disponibile al receiver una volta ricevuti fk con f = 1 blocchi codificati. 

I codici LDPC non approssimano perfettamente una fontana digitale, hanno cioè un fattore 

di overhead maggiore di uno (f > 1), di conseguenza la disponibilità del dato non è 

predicibile, ma variabile con f. 

La complessità computazionale dei Reed-Solomon (RS), contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, non li rende necessariamente “peggiori” dei codici Low Density Parity 

Check (LDPC), come dimostrano alcuni risultati in [10]. 

 

Questi infatti mostrano che quando il numero di blocchi dati e ridondanza è minore di 50 

(k, m < 50) i codici RS si comportano meglio dei codici LDPC, viceversa accade per k, m 

> 50. 

Le performance degli RS cominciano a declinare quando il numero di blocchi dati e 

ridondanza supera il valore 20, mentre le performance dei codici LDPC tendono a 

migliorare. 

Tarando il nostro sistema in modo che il numero di blocchi dati e ridondanza rientrino fra 

quelli sopra citati, otteniamo dai codici RS non solo la predicibilità dell’arrivo del dato, 

 

Figura 6 - Performance dei codici RS vs. LDPC su tre reti campione 
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normalmente garantita in determinati intervalli di perdita, ma anche performance migliori 

rispetto ai codici LDPC. 

A fronte di quanto esposto i codici scelti per l’attuazione della nostra soluzione sono 

proprio i Reed-Solomon (RS)2. 

                                                 
2 I codici RS analizzati in [1] e scelti fanno parte della sottoclasse dei Cauchy Reed-Solomon (CRS) più performante ed 

estesa secondo l’isomorfismo fra gli elementi del campo di Galois )2( wGF e lo spazio delle matrici binarie LL× , il 

che eleva ancor di più le performance. Si rimanda il lettore al riferimento [1] per ulteriori approfondimenti. 



 

27 

Capitolo 3 

Implementazione della soluzione 

In questo capitolo viene descritta l’integrazione degli schemi di codifica nel middleware 

per la distribuzione dei dati. La libreria che implementa i codici di rilevamento e  

correzione delle cancellazioni utilizzati nell’integrazione è Jerasure. Tale libreria viene 

descritta sulla base delle principali funzionalità offerte. Si presenta inoltre uno strumento, 

denominato Shunra Virtual Enterprise (VE), per l’emulazione di reti geografiche. Tale 

strumento risulterà utile per verificare il corretto funzionamento dell’integrazione a fronte 

di varie condizioni di rete. 

 

3.1 Il modello, la simulazione e l’emulazione 

Il processo di analisi di un fenomeno, in generale, richiede sempre di essere accompagnato 

da attente valutazioni e riproduzioni, qualora possibili, del fenomeno stesso. Quando 

l’analisi riguarda le prestazioni e l’evoluzione di reti di calcolatori, si rende indispensabile 

la possibilità di poterne riprodurre il comportamento in modo da esaminare i risultati 

effettivi che ne derivano. 

Lo studio del fenomeno internet mediante un suo modello consiste nel semplificare e 

ridurre tale sistema ad un prototipo in scala che ne riproduca le caratteristiche essenziali e 

ne restituisca una rappresentazione semplice anche se non completamente corrispondente 

con la realtà. 

Questo compito è reso molto arduo dall’elevato grado di complessità delle infrastrutture e 
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un alto livello di eterogeneità complessivo della rete internet, dominare questi aspetti con 

un semplice modello non è affatto semplice, è perciò altrettanto difficile l’analisi 

dell’impatto che internet avrà sul ciclo di vita del nostro sistema, mediante un suo 

modello. 

Per simulazione si intende un modello della realtà che consente di valutare e prevedere lo 

svolgersi dinamico di una serie di eventi susseguenti all'imposizione di certe condizioni da 

parte dell'analista o dell'utente. L’obiettivo dei modelli simulativi è quello di riprodurre le 

funzionalità di un sistema, eventualmente in un ambiente del tutto differente da quello 

reale (ad esempio, un laboratorio), allo scopo di studiarne il comportamento, i limiti e le 

possibili evoluzioni. Studiare un comportamento o un fenomeno prevede che un 

osservatore rimanga a scrutare attentamente l’evoluzione del sistema, mentre questo è 

soggetto a subire input estrogeni in parte o non predicibili. Il fondamentale vantaggio della 

simulazione è che l’osservatore non è più un oggetto estraneo al fenomeno, bensì è esso 

stesso che crea input pseudo-casuali per il sistema, producendo e simulando regole 

deterministiche che ne governino il comportamento. Tra gli altri vantaggi che la fase di 

simulazione può offrire c’è la possibilità di operare a differenti livelli di astrazione. Inoltre 

tale fase, il più delle volte risulta essere a basso costo e flessibile. 

Gli svantaggi dell’approccio simulativo possono essere la stessa astrazione che rende 

questa metodologia così flessibile, infatti questa se non è ben controllata, può 

compromettere l’utilità dei risultati ottenuti rendendoli poco concreti. 

Altro problema riguarda la temporizzazione e il software usato per la gestione delle 

simulazioni. I modelli simulativi introducono necessariamente una sincronizzazione, nella 

realtà faticosamente attuabile perché quasi impossibile da realizzare, tra le attività svolte 

dai vari componenti che fanno parte dello scenario simulato. L’implementazione software 

del simulatore potrebbe fare in modo che piccoli cambiamenti nel modello da simulare si 

traducano in un grande cambiamento dei risultati, questo anche a causa di impercettibili 

dettagli implementativi della macchina usata. 

Ipoteticamente, processi di simulazione potrebbero essere condotti a lungo prima che 

qualsiasi implementazione di cui si prevede la produzione sia effettivamente disponibile. 
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Invece la distribuzione controllata di applicazioni di rete funzionanti, o parzialmente tali, 

(di interesse in questo lavoro di tesi) si pone come scopo fondamentale quello di testare il 

comportamento effettivo del sistema prodotto. 

Per quanto finora esposto l’analisi dell’impatto che internet avrà sul ciclo di vita del nostro 

sistema non dovrà essere condotta mediante simulazione, bensì mediante emulazione. 

La fase di emulazione rappresenta il riempimento del gap tra il procedimento di 

simulazione e quello del controllo di applicazioni distribuite. L’emulazione, come la 

simulazione, è l’uso di un set di scenari, un modello composto sulla base del fenomeno da 

studiare e un sistema d’emulazione per la creazione di dati da analizzare. La sostanziale 

differenza è che nel modello emulativo, parti del fenomeno da studiare sono del tutto 

accresciute o del tutto sostituite con implementazioni finite o parzialemente finite 

(emulated entities), da ciò deriva la denominazione per questa fase di stadio ibrido. La 

presenza delle emulated entities e le loro interazioni con i modelli simulati negli 

esperimenti, sono fonte di nuovi problemi che non sono riscontrati nella fase di 

simulazione. 

I modelli emulativi permettono quindi, rispetto a quelli simulativi, di controllare il sistema, 

provvisto di reali implementazioni, quando questo è sottoposto a differenti condizioni di 

carico; di valutare le emulated entities e infine di non avere un flusso di eventi ripetibile in 

modo assoluto, ciò è dovuto anche al fatto che in questo stadio, la realizzazione 

dell’analisi avviene prettamente in tempo reale e spesso tramite infrastrutture di calcolo 

fisicamente distribuite. L’emulazione inoltre permette operazioni di controllo anche 

approfondite tramite applicazioni esistenti che in generale sono separate dal modello 

stesso e devono comunicare con esso introducendo il più delle vote asincronia e quindi 

impredicibilità. 

 

3.2 Un simulatore di reti: Shunra Virtual Enterprise (VE) 

Il set di applicazioni Shunra Virtual Enterprise (VE) fornisce i mezzi per predire e 

misurare le operazioni delle applicazioni distribuite prima della loro diffusione. Permette 

di valutarne la funzionalità, la scalabilità e le performance sotto un certo numero di 
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condizioni. Il set combina la potenza dell’emulazione di rete con quella degli utilizzatori 

finali dell’applicazione e facilita il profilarsi delle sue performance sotto svariate 

condizioni. Il set Shunra VE contiene diversi componenti Virtual Enterprise, per i quali si 

rimanda il lettore all’appendice; in questo paragrafo tratteremo solo i componenti 

d’interesse e ne parleremo nei termini in cui sono stati poi effettivamente utilizzati. 

 

 3.2.1 Il VE Network Appliance 

L’hardware del set di applicazioni Shunra VE è costituito dal Virtual Enterprise Network 

Appliance. 

Il VE Network Appliance è un potente ritrovato di tecnologia israeliana. 

Il modello a disposizione, a differenza di quello in figura, ha la seguente configurazione 

per quanto riguarda le porte di connessione: 

 

• Una porta di management (MNGT) usata principalmente per la configurazione 

dell’apparecchio e settata con un indirizzo statico di default (192.168.1.100) 

 

• Quattro porte 10/100 Fast Ethernet 

 

• Due Gigabit Ethernet 

 

Le porte, se non diversamente configurate, sono per default operative in modalità di auto-

negoziazione (tranne per router mode) e se si disabilita questa funzionalità, si può 

scegliere se farle lavorare a 10 Mbps o 100 Mbps  e in modo Full-Duplex o Half-Duplex. 

 

Figura 7 - VE Network Appliance 
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VE Network Appliance può lavorare principalmente in tre modalità: 

 

• Bridge Mode: il VE Network Appliance funziona come un bridge/switch e lavora 

trasportando traffico a livello di indirizzi MAC piuttosto che indirizzi IP. In questa 

modalità anche la porta di management può essere usata per il bridging 

 

• Router Mode: il VE Network Appliance agisce come un router IP che connette più 

sottoreti insieme. Il traffico è indirizzato in base all’indirizzo IP di destinazione dei 

pacchetti. Le tavole di routing possono essere ottenute o direttamente dalle sottoreti 

connesse, o tramite routing dinamico (RIP, RIPv2, OSPF), o tramite regole di 

routing imposte dall’utente. È una modalità spesso usata per simulazioni tra più 

sottoreti, quando gli scopi della simulazione stessa vanno ben oltre le mura di un 

singolo laboratorio 

 

• Tunnel Mode: il traffico passa solo tra porte adiacenti che formano delle coppie. 

Sono escluse iterazioni tra le altre porte 

 

Il VE Network Appliance, configurato opportunamente, può inoltre supportare differenti 

tipi di traffico tra cui: Broadcast, Multicast, Jumbo Frames, PPP Control Frame, MTU in 

ICMP Error Message. 

Il VE Network Appliance ha una API chiamata NetworX basata su XML. Questa può 

essere usata per controllare direttamente il VE Network Appliance, attraverso la sua utility 

di management Web-based, usando comandi XML e per definire la rete da emulare in un 

file (il quale può essere ottenuto grazie al VE Modeler che traduce un disegno di rete nel 

file suddetto). 

 

 3.2.2 Il VE Modeler 

Il VE Modeler permette di disegnare ed eseguire scenari di rete in maniera facile e veloce 

usando oggetti Microsoft® Visio Standard 2003. Per uno studio più approfondito di tutti 
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gli oggetti resi disponibili dal VE Modeler, si rimanda il lettore all’appendice, in questo 

paragrafo tratteremo solo gli oggetti o figure d’interesse e ne parleremo nei termini in cui 

sono state utilizzate. 

Gli oggetti usati sono: Port e WAN Cloud. 

 

Il Port è una figura che rappresenta la vera e propria porta fisica della VE Network 

Appliance, cui possono essere connesse direttamente le macchine. Il VE Modeler include 

una strumentazione di auto-rilevazione degli host connessi alla VE Network Appliance. È 

possibile assegnare ad un Port un range di indirizzi IP (appartenenti alla stessa sottorete) e 

restringere l’emulazione solo a determinati host connessi (includendo e/o escludendo 

range di indirizzi IP da quello assegnato) eventualmente solo ad uno specifico protocollo 

ed ancora eventualmente solo a specifici porti (intesi come numeri di porto). 

 

La WAN Cloud rappresenta una connessione WAN. Per questa figura possono essere 

settati diversi parametri, per i quali si rimanda il lettore all’appendice, in questa sede 

verranno trattati solo i parametri Packet Loss e Latency, di maggiore interesse ai fini 

dell’emulazione del nostro sistema: 

 

Packet Loss: rappresenta la probabilità di perdita di un pacchetto IP mentre i dati 

viaggiano attraverso la WAN Cloud. 
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Include le seguenti opzioni: 

Figura 8 - Opzioni della WAN Cloud per il parametro di Packet Loss 

 

• No Packet Loss: non è prevista nessuna perdita di pacchetto 

 

• Periodic Loss: prevede la perdita dell’x-esimo pacchetto trasmesso; i pacchetti sono 

contati separatamente in entrambe le direzioni 

 

• Random Loss: tramite l’immissione di una percentuale, permette di settare la 

probabilità di perdere un pacchetto 

 

• Burst Loss: è come l’opzione precedente con l’aggiunta di poter decidere il numero 

dei pacchetti  che si perdono casualmente 

 

• Gilbert-Elliot Loss: permette la definizione di due stati, uno “buono” ed uno 
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“cattivo” e la possibilità di configurare sia una percentuale di perdita per i due stati 

sia una percentuale per la probabilità di passaggio da uno stato ad un altro 

 

Latency: rappresenta il tempo che impiega un pacchetto IP ad attraversare la WAN Cloud. 

Include le seguenti opzioni: 

 

Figura 9 - Opzioni della WAN Cloud per il parametro di Latency 
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• Fixed Latency: per avere un valore costante di latenza per tutta la durata della 

simulazione 

 

• Uniform Distributed Latency: imponendo un valore massimo e uno minimo, questa 

opzione permette di simulare una WAN complessa in cui la latenza varia nel tempo 

in maniera casuale. È molto utile per studiare possibili condizioni di jitter 

 

• Normal Distributed Latency: comporta una variazione della latenza attorno un 

valore medio in maniera casuale e uniforme. I parametri da configurare sono il 

valore medio e la deviazione standard che permette di controllare il cambiamento 

casuale di latenza ponendo ad esso dei limiti 

 

• Linear Latency: permette di definire un range di valori di latenza e indicare il tempo 

che questa ci impiega per passare dal valore minimo a quello massimo. Anche con 

questa si misurano le condizioni di jitter 

 

• Allow packet reordering: permette il riordino dei pacchetti in modo tale che questi 

lasciano la WAN Cloud quando il loro periodo di latenza è finito, 

indipendentemente dall’ordine in cui sono entrati in quest’ultima 

 

Riassumendo, per l’emulazione della nostra applicazione distribuita verrà utilizzato il 

simulatore Shunra Virtual Enterprise (VE). La rete simulata conterrà solo gli oggetti del 

VE Modeler: Port e WAN Cloud; per quest’ultima verranno settati solo i parametri di 

Packet Loss e Latency. 

 

3.3 La libreria Jerasure 

Jerasure è una libreria in C/C++ è una implementazione degli Erasure Code: Reed-

Solomon (RS) e Liberation. Tratteremo solo i primi, per i codici Liberation si rimanda il 

lettore al riferimento [15] dove è disponibile la stessa libreria e la relativa 
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documentazione. Jerasure è composta dai seguenti file: 

 

• galois.h e galois.c: contengono procedure per l’aritmetica nel campo di 

Galois )2( wGF per 1 ≤  w ≤  32 

 

• jerasure.h e jerasure.c: contengono procedure di codifica/decodifica e procedure di 

supporto a queste 

 

• reed-sol.h e reed-sol.c: implementano procedure per la generazione di matrici di 

distribuzione di Vandermonde [1] e routine per i codici Reed-Solomon ottimizzati 

per RAID-6 [15], tecnica nella quali i blocchi ridondanza sono al massimo due (m = 

2) 

 

• cauchy.h e cauchy.c: implementano procedure per la generazione di matrici di 

distribuzione di Cauchy e routine di supporto a queste 

 

Vengono presentate adesso le routine di generazione delle matrici di distribuzione e di 

codifica messe a disposizione dalla libreria Jerasure: 

 

Routine di generazione delle matrici di distribuzione: 

 

• galois_single_divide(): Effettua una divisione fra elementi singoli di )2( wGF , ma 

usata opportunamente serve a generare una matrice di Cauchy 

 

• galois_single_multiply(): Effettua una moltiplicazione fra elementi singoli 

di )2( wGF , ma usata opportunamente serve a creare delle matrici RAID-6 

 

• reed_sol_vandermonde_coding_matrix(): Genera una matrice di Vandermonde 
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• reed_sol_r6_coding_matrix(): Genera una matrice per RAID-6 

 

• cauchy_original_coding_matrix(): Genera una matrice di Cauchy 

 

• cauchy_good_general_coding_matrix(): Genera una buona matrice. A seconda dei 

parametri che gli vengono passati, genera una matrice ottimale per RAID-6, 

altrimenti genera una buona matrice chiamando rispettivamente 

cauchy_original_coding_matrix() e cauchy_improve_coding_matrix() che migliora 

la matrice con un metodo euristico 

 

Routine di codifica: 

 

• jerasure_matrix_encode(): effettua la codifica sfruttando una delle matrici generate 

dalle routine di generazione delle matrici di distribuzione 

 

• reed_sol_r6_encode(): può essere usata solo nel caso m = 2 ed effettua una codifica 

ottimizzata, non necessita di matrice di distribuzione poiché implicita 

 

• jerasure_bitmatrix_encode(): effettua la codifica sfruttando una delle matrici 

generate dalla routine di generazione delle matrici di distribuzione estesa secondo 

l’isomorfismo fra il campo di Galois )2( wGF e lo spazio delle matrici binarie LL× . 

La matrice viene estesa mediante la routine jerasure_matrix_to_bitmatrix() 

 

• jerasure_schedule_encode(): effettua la codifica sfruttando una schedule che è una 

struttura derivata dalla bitmatrix atta a rappresentare le operazioni di codifica, queste 

vengono infatti pre-elaborate anziché fatte scorrendo ogni volta la bitmatrix, il che è 

più efficiente. La bitmatrix viene convertita in una schedule tramite 

jerasure_dumb_bitmatrix_to_schedule() o meglio 

jerasure_smart_bitmatrix_to_schedule(), come dimostra la documentazione 
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disponibile in [15] 
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Capitolo 4 

Validazione della soluzione 

In questo capitolo viene presentato il testbed e i test che hanno portato alla validazione 

della soluzione proposta. In particolare vengono mostrati i risultati dell’integrazione della 

libreria Jerasure con un benchmark di performance assesment su DDS. Questi risultati 

hanno portato poi ad individuare delle routine di codifica/decodifica offerte dalla libreria, 

migliori delle altre. 

 

4.1 I Test ed il testbed 

In prima istanza la libreria è stata integrata nel file JerasureEncDec.cpp, il quale contiene 

le classi Encoder e Decoder per la codifica/decodifica di una stringa di caratteri. 

Il file JerasureEncDec.cpp è stato poi integrato a sua volta in un benchmark per la 

valutazione delle prestazioni su DDS. 

Il benchmark sfrutta l’istanziazione degli oggetti introdotti nel paragrafo 1.2 per instaurare 

una comunicazione fra due perticipant.  

La comunicazione avviene come segue: un participant, il publisher, pubblica dei messaggi 

per mezzo di un opportuno DataWriter, il Publisher provvederà alla istanziazione dei 

messaggi e al conseguente invio. Lato ricezione è previsto l’uso di un Listener che si 

accorgerà della comparsa di un nuovo messaggio e lo comunicherà al Subscriber, il quale 

a sua volta informerà il participant, subscriber, che potrà accedere ai messaggi per mezzo 

di un oggetto DataReader. 
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Illustrato lo schema di funzionamento del benchmark, è evidente che le fasi di codifica e 

decodifica dovranno frapporsi rispettivamente dopo il DataWriter e prima del DataReader. 

Ciò vuol dire che ai participant è mascherata la parte di codifica/decodifica, in quanto il 

publisher pubblicherà sempre gli stessi messaggi ma in realtà il DataWriter effettuerà la 

codifica dei messaggi del Publisher, il quale quindi pubblicherà blocchi dati e ridondanza. 

Il subscriber invece riceverà direttamente il messaggio ricostruito, in quanto la decodifica 

verrà effettuata nel Listener, che avviserà quindi il Subscriber dell’arrivo di un messaggio 

già ricostruito al quale il subscriber accederà per mezzo di un DataReader. 

Il testbed su cui si sono effettuati tutti i test sono due host con le seguanti caratteristiche: 

Pentium 4 a 1.8 GHz con 512 MB di memoria primaria, il sistema operativo è Linux Red 

Hat 9.0 con versione del kernel 2.6.9. 

 

4.1 Validazione funzionale 

Congiuntamente ad un’analisi funzionale dell’integrazione fra la libreria Jerasure e il 

benchmark, tesa a verificare l’effettiva riuscita della codifica/decodifica di un messaggio 

scambiato fra i participant, è sta affrontata un’analisi di tipo prestazionale delle routine di 

codifica messa a disposizione da Jerasure, tesa ad individuare quella con overhead di 

codifica più basso. 

Tale overhead è strettamente legato non solo alla routine di codifica, ma anche alla matrice 

di distribuzione che viene utilizzata da questa. A tale scopo sono stati effettuati dei test per 

tutte le combinazioni possibili delle routine di generazione delle matrici di distribuzione 

con le procedure di codifica. I test sono stati effettuati in Local Area Network (LAN) fra i 

suddetti host, simulando le perdite di pacchetto nel receiver grazie ad un’apposita 

procedura opportunamente creata nel Decoder. 

Nei test effettuati il messaggio è una stringa di 2 Kb e i vari scenari che si sono pensati 

prevedono per ogni blocco dati (k) inoltrato sulla rete, almeno il doppio dei blocchi 

ridondanza (2k). Il numero di blocchi dati è stato fatto variare nell’intervallo [1, 10], 

conseguentemente il numero di blocchi ridondanza è variato nell’intervallo [2, 20]. 

Si è provveduto alla stima dell’overhead di codifica raccogliendo due timestamp appena 



 

41 

prima della codifica del messaggio e subito dopo la ricezione dell’ultimo blocco codificato 

arrivato al receiver. 

Si è provveduto inoltre all’invio dello stesso messaggio senza però alcuna codifica, in 

questo caso i temestamp catturati rimangono gli stessi, ovvero prima dell’invio del 

messaggio e subito dopo la fine della sua ricezione. 

Il grafico 1 mette a confronto l’overhead di codifica medio per ogni coppia routine di 

codifica/routine di generazione delle matrici di distribuzione a parità di routine di codifica. 

Come si vede, la coppia routine di codifica/routine di generazione delle matrici di 

distribuzione migliore risulta essere:  

jerasure_bitmatrix_encode()/cauchy_original_coding_matrix(). 

Risulta non esistere una routine di generazione delle matrici di distribuzione migliore di 

tutte le altre, né una peggiore. 

 

Figura 10 - 1. jerasure_matrix_encode()  2. jerasure_bitmatrix_ecdoe()  3. jerasure_schedule_encode() 

4. reed_sol_r6_encode()  5. nessuna codifica 
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La routine di codifica reed_sol_r6_encode() sembra essere la peggiore. 

L’esito di tutti i test eseguiti è andato a buon fine, confermando la funzionalità 

dell’implementazione degli EC utilizzata, il messaggio infatti è stato correttamente 

codificato e decodificato, risultando la stringa ottenuta a ricezione essere esattamente la 

stessa di quella inviata. La verifica di tale uguaglianza è stata eseguita effettuando la 

stampa della stringa da codificare e quella decodificata su file di testo separati e 

comparando questi ultimi con il comando cmp della shell Linux, che compara byte a byte 

due file il cui nome è stato passato come argomento. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di migliorare l’affidabilità e la predicibilità 

della consegna dei messaggi in applicazioni di data distribution. Tale problematica si 

colloca nel più ampio contesto del progetto SESAR (Single European Sky ATM 

Research). 

La soluzione proposta, prevede l’introduzione di tecniche di Forward Error Correction 

(FEC) attraverso l’utilizzo di specifici codici di codifica denominati Erasure Code (EC) 

nei sistemi DDS. L’integrazione prevede la codifica dei messaggi prima dell’invio da parte 

del publisher e della decodifica degli stessi alla ricezione da parte del subscriber. Tale 

processo permette di tollerare le perdite dei pacchetti sulla rete che altrimenti 

richiederebbero una ritrasmissione del messaggio. Con l’utilizzo dei codici a correzione è 

possibile tollerare un prefissato numero di pacchetti persi, riuscendo a ricostruire il 

messaggio originale senza i ritardi dovuti alle ritrasmissioni. Il protocollo utilizzato invece 

per gestire le ritrasmissioni dei messaggi è il classico protocollo ARQ (Automatic 

Repeated reQuest). 

Il principale contributo del presente lavoro di tesi è stato quello integrare 

un’implementazione esistente di EC, in particolare i Reed-Solomon (RS), in un benchmark 

di performance assessment per applicazioni DDS. L’integrazione è stata poi  validata 

attraverso dei test volti a verificare il corretto funzionamento del benchmark in presenza di 

un numero variabile di perdite di pacchetti. 
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Il naturale sviluppo futuro del presente lavoro di tesi prevede lo svolgimento delle seguenti 

attività:  

 

• Eseguire una campagna sperimentale che verifichi i miglioramenti in termini di 

predicibilità dell’arrivo dei messaggi sfruttando ad esempio lo strumento Shunra e 

configurandone i parametri in base a esperimenti fatti su reti reali. 

 

• Implementare protocolli multicast che sfruttino gli Erasure Code, in letteratura 

sono presenti validi riferimenti come [16] [17] [18] [19] [20] 

 

• Effettuare uno studio della Wide Area Network (WAN) che interconnette i vari 

centri ATM in Europa, per analizzare parametri come packet loss e jitter, in modo 

tale da “regolare” opportunamente gli EC 

 

• Prevedere dei metodi di autoregolazione degli Erasure Code (EC), ovvero che 

questi, ad esempio, regolino automaticamente il throughput di blocchi ridondanti a 

seconda delle statistiche di rete catturate 
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Appendice A 

Shunra Virtual Enterprise (VE) 

WANs come internet e complesse intranets sono caratterizzate dalla varietà di 

infrastrutture di rete che supportano. Assicurarsi che le applicazioni distribuite funzionino 

efficientemente e abbiano ragionevoli tempi di risposta in un così vario e vasto ambiente è 

un compito difficile. 

Parametri come distanza fisica, tempo del giorno, velocità di connessione e QoS di 

internet incidono estremamente sulla velocità e l’efficienza del trasferimento dati. Quindi, 

predire le operazioni delle risorse di rete attraverso la WAN e l’impatto dei suddetti 

parametri è diventata la chiave per completare con successo operazioni come la diffusione 

delle applicazioni distribuite, il loro aggiornamento e la dislocazione dei centri dati. 

Il set di applicazioni Shunra VE (Virtual Enterprise) fornisce i mezzi per predire e 

misurare le operazioni delle applicazioni distribuite prima della loro diffusione. Permette 

di valutarne la funzionalità, la scalabilità e le performance sotto un certo numero di 

condizioni. Il set combina la potenza dell’emulazione di rete con quella degli utilizzatori 

finali dell’applicazione e facilita il profilarsi delle sue performance sotto svariate 

condizioni. 

La flessibilità operazionale dello Shunra VE permette l’emulazione dell’esperienza 

all’utilizzatore finale dell’applicazione per ogni banda. Usando una connessione a 56 

Kbps, frame relay o link ATM ad alta velocità. Inoltre, lo Shunra VE, permette di provare 

i tempi di risposta di un’applicazione da diverse locazioni geografiche attraverso il mondo 
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intero; da distanze brevi a transcontinentali ed anche connessioni via satellite, senza mai 

lasciare il laboratorio. 

Attraverso i suoi ripetibili test bed, lo Shunra VE può dimostrare le performance di 

aggiornamenti futuri di rete, così come i loro scenari worst case. Ricreando accuratamente 

il modo in cui le risorse di rete insufficienti o le applicazioni malfunzionanti incidono 

sull’esperienza all’utilizzatore finale, lo Shunra VE permette di provare personalmente i 

disagi di questo che non possono essere estratti dalle statistiche delle performance o 

pianificati da modelli simulati. 

Il set Shunra VE è usato per costruire un ambiente di produzione virtuale e un “Reality 

Lab” che consiste di tre componenti fondamentali: 

• L’applicazione in fase di testing 

• La rete emulata 

• I multipli utilizzatori virtuali che utilizzano l’applicazione 

Il “Reality Lab” permette di testare preventivamente le performance dell’applicazione e di 

capire meglio la rete di cui si dispone. 

Con il set Shunra VE si può far girare un’applicazione reale come se fosse distribuita su 

una rete a disposizione e acceduta da diversi utilizzatori remoti da disparate locazioni, ma 

tutto in una sola stanza. 

 

COME FUNZIONA 

 

1. Usando il VE Modeler si crea un’immagine che riflette una rete già esistente o un 

modello di una topologia di rete pianificata. Questo modello è costruito utilizzando 

oggetti Visio che rappresentano Ports, Gateways, WAN Clouds e altri componenti di 

rete configurati con varie menomazioni di rete 

2. I dati sono inviati attraverso la WAN emulata e le menomazioni sono applicate dalla 

VE Network Appliance, che genera statistiche riguardanti le performance 

dell’applicazione sotto condizioni controllate. Questo processo permette di vedere 

esattamente come si comporta l’applicazione IP-based testata sotto una quasi 
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illimitata varietà di scenari reali e di parametri di rete 

3. Usando vari add-on dello Shunra VE possono essere costruiti scenari più specifici 

per profilare le performance dell’applicazione attraverso una serie di condizioni o 

anche comparare applicazioni simili per misurare quale di queste è migliore per il 

proprio ambiente di rete 

4. Grazie al VE Reporter, una volta svolto il test, possono essere visualizzati i dati 

riguardanti le performance dell’applicazione e reports facili da leggere possono 

essere stampati e distribuiti per eventuali discussioni e valutazioni 

 

COMPONENTI STANDARD 

 

Il set Shunra VE include una serie di componenti standard che permettono di ricreare una 

rete esistente o di modellare una topologia di rete nel laboratorio. Questi sono: 

• VE Network Appliance: il vero e proprio dispositivo hardware che emula la WAN 

cambiando il modo in cui i pacchetti dati attraversano la LAN. Lavorando come uno 

switch Ethernet o come un router, il VE Network Appliance facilmente si integra 

nell’ambiente di laboratorio e non richiede cambiamenti all’hardware di rete 

esistente e alla configurazione software degli hosts connessi. 

Il VE Network Appliance supporta fino a 16, 10/100 porte Ethernet e fino a 8 porte 

Gigabit, permettendo agli utilizzatori di creare un’ampia varietà di emulazioni di 

scenari di rete che imitano il comportamento di una WAN complessa. 

Il VE Network Appliance permette quindi in fase di pre-distribuzione di valutare 

funzionalità, scalabilità e performance di applicazioni distribuite attraverso la WAN 

• VE Modeler: permette di disegnare ed eseguire scenari di rete in maniera facile e 

veloce usando Microsoft® Visio Standard 2003. Gli utenti con un sistema “drag-

and-drop” costruiscono la topologia di rete da emulare servendosi di WAN clouds, 

gateways, endpoints, links e altri componenti di rete. 

Il VE Modeler gestisce e controlla il laboratorio virtuale, così come tutti i 

componenti del set Shunra VE, da una GUI centrale. 
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Con un semplice sistema “point-and-click” gli utenti possono avviare o stoppare 

un’emulazione, vedere un’ampia varietà di dati in real-time, rapporti dettagliati e 

grafici. 

Questi reports permettono di analizzare i tempi di risposta degli utilizzatori finali 

dell’applicazione distribuita e le risorse di rete, così come permettono di determinare 

la causa della degradazione delle performance dell’applicazione distribuita e della 

rete 

• VE Endpoints: permettono differenti percorsi di emulazione durante uno Shunra 

VE test basato su indirizzi IP (al contrario dei ports che determinano il percorso di 

emulazione basato su indirizzi MAC). 

I VE Endpoints aggiungono flessibilità e permettono agli utenti di emulare un 

numero di connessioni WAN su una singola porta della VE Network Appliance 

• VE QoS TM : fornisce un supporto per i servizi differenziati (Diffserv) e MPLS, 

permettendo la loro pianificazione (Diffserv) o il controllo del traffico a priorità (per 

le implementazioni MPLS). Attraverso l’emulazione QoS, lo Shunra VE permette 

all’utente di riprodurre complesse configurazioni WAN che supportano 

l’applicazione di schemi di priorità a servizi e risorse sulla rete, permettendo di 

valutarne e di analizzarne l’effetto sulle performance dell’applicazione distribuita. 

La VE QoS simula quindi la QoS e le implementazioni di traffico a priorità 

• VE MCast TM : reca un supporto migliorato per le applicazioni multicast, 

permettendo agli utenti di emulare pienamente una rete multicast, terrestre e via 

satellite, basata su IP nel laboratorio e di valutare l’abilità dell’applicazione 

distribuita di girare su queste reti. 

VE MCast è usato soprattutto per simulare video/audio multicasting e applicazioni 

media streaming 

• VE Reporter: permette di visualizzare i dati generati durante i test nel VE Modeler, 

VE Predictor e VE Profiler. Il VE Reporter permette di visualizzare sia i dati a 

runtime riguardanti tests che stanno attualmente girando, sia dati accumulati da 

precedenti tests che sono stati immagazzinati offline. È in grado di elaborare e 
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salvare in database MySQL i risultati forniti dalle simulazioni effettuate. I dati sono 

visualizzati in template di report preconfigurati in formato grafico o tabellare. I 

reports possono essere generati sia in Microsoft Word sia n HTML rispettivamente 

per la stampa o la distribuzione via e-mail, che esportati in CSV per ulteriori analisi 

 

COMPONENTI ADD-ON 

 

I componenti add-on per il set Shunra VE forniscono supporto addizionale per una varietà 

di reti e di configurazioni di laboratorio. Questi sono: 

• VE User Automation TM : integra tools di testing automatico per incrementare 

l’accuratezza nel testare le applicazioni distribuite. Per emulare attentamente il 

comportamento dell’utilizzatore finale dell’applicazione e la produzione di traffico, 

il VE User Automation crea o cattura delle transazioni reali dell’applicazione e le 

traduce in scripts. Questi sono allora duplicati e fatti girare sulla WAN virtuale, 

emulando decine, centinaia o anche migliaia di utilizzatori finali che stanno 

compiendo transazioni reali sulla rete. 

Attraverso il VE User Automation l’utente può salvare l’intero ambiente di lavoro in 

un file e riutilizzarlo quando necessario. 

Il VE User Automation include un interfaccia a Mercury Interactive’s Load 

Runner® e Astra® LoadTest TM , così come a OpenSTA e VE Automation Agent 

• VE Network Catcher TM : permette di registrare parametri come latency, jitter e 

packet loss attraverso multiple connessioni WAN (per una singola connessione 

WAN è possibile utilizzare VE Network Catcher Lite), 24 ore al giorno, con 

risoluzione fino a 10 millisecondi. Questa registrazione può poi essere importata nel 

VE Modeler e riprodotta sulla propria topologia di rete attraverso lo Shunra VE. 

Il VE Network Catcher permette quindi di registrare parametri reali di traffico WAN 

e di riutilizzarli per un’emulazione più realistica. 

Il VE Network Catcher permette inoltre di selezionare degli intervalli di tempo 

all’interno delle registrazioni per emulare eventi particolari che si sono verificati, 
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come picchi di carico, traffico a fine mese e traffico ad una certa ora del giorno. Gli 

utenti poi, possono vedere i dati registrati attraverso un’interfaccia Web-based per 

verificare informazioni di routing e trovare specifici eventi di rete come 

cambiamenti di percorso e latenze estreme. 

Addizionalmente, il VE Network Catcher fornisce un sistema di monitoraggio della 

rete, l’utente può settare delle soglie per i parametri suddetti, al superamento delle 

quali il VE Network Catcher invierà un alert al sistema di monitoraggio 

• VE Profiler: fornisce assistenza nella determinazione delle condizioni richieste 

dall’applicazione distribuita per operare efficientemente attraverso la rete. Può 

assistere nella valutazione delle differenti applicazioni e misurare quale si adatta 

maggiormente ai propri bisogni e alle condizioni di rete esistenti, permettendo di 

pianificare meglio la capacità della rete e l’allocazione di banda. 

Il VE Profiler permette quindi di analizzare la conformità del livello servizio di 

un’applicazione distribuita sotto un numero di condizioni all’utilizzatore finale e 

attraverso una serie di possibili configurazioni di rete 

• VE Predictor: permette di determinare la conformità del livello servizio di 

un’applicazione distribuita sotto un numero di condizioni di produzione 

 

VE NETWORK APPLIANCE 

 

Vedi paragrafo 3.2.1 

 

VE MODELER 

 

Il VE Modeler permette di disegnare ed eseguire scenari di rete in maniera facile e veloce 

usando oggetti Microsoft® Visio Standard 2003. Tali figure sono qui elencate: 

 

  STANDARD 

• Bi-directional link: un connettore che rappresenta lo scorrimento dei dati fra due 
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figure in entrambe le direzioni 

• Frame Relay: rappresenta un Frame Relay Permanent Virtual Circuit (PVC) 

• Gateway: rappresenta gateway o dispositivi di switching, come i routers. Sono 

fornite quattro differenti figure per gateway con rispettivamente 2, 3, 4, 5 NICs 

(Network Inteface Card) 

• Packet list: fornisce un esame dettagliato dei pacchetti che viaggiano fra due figure 

• Page connector: un link fra i diagrammi che abbracciano più pagine 

• Port: rappresenta una porta fisica della VE Network Appliance, attraverso la quale 

uno o più host si connettono alla VE Network Appliance (una rete emulata può 

includere o Endpoints o Ports ma non entrambi) 

• Unidirectional link: un connettore che rappresenta lo scorrimento dei dati fra due 

figure in una sola direzione 

• WAN Cloud: rappresenta gli effetti totali di una WAN. Tali effetti includono 

latency, packet loss, congestion e altro 

 

OPZIONALI 

• Cloud Shadow: uguale alla WAN Cloud, solo che i suoi parametri (latency e 

packet loss) sono pre-caricati dal VE Network Catcher 

• Endpoint: rappresenta uno o più hosts connessi alla VE Network Appliance 

(similmente al Port, ma permette agli hosts di appartenere a sottoreti differenti) 

• Packet Modifier: permette di modificare specifici campi nell’header dei pacchetti 

mantenendo la loro integrità 

• QoS Gateway: è un gateway che permette di valutare differenti QoS, schemi di 

priorità e come questi incidono sulle performance dell’applicazione 

• Twister: permette il routing dinamico nell’emulazione usando regole per 

selezionare il percorso dei pacchetti che lo attraversano (diversamente dai 

gateways che permettono un routing statico) 

 

FRAME RELAY 
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Questa figura permette di rappresentare una rete frame relay (smistamento di trame) che 

permette un servizio a commutazione di pacchetto basato su VC. I parametri di tale figura 

sono: 

 

FR Settings: contiene i parametri della rete FR. 

Include: 

• CIR (Committed Information Rate): il tasso di informazioni dedicato 

• EIR (Excess Information Rate): il tasso di trasmissione addizionale 

• Frame Drop Rate: il numero di frame che si prevede vadano persi 

• Latency (uniform): specifica il tempo che un frame impiega nell’attraversare la 

Frame Relay 



 

53 

 

Congestion: aiuta ad emulare un periodico e momentaneo aumento del traffico, che sfocia 

in un aumento della latenza e del frame loss. 

Include: 

• Enable Congestion Events: permette di introdurre fattori di congestione 

• Average Congestion Frequency: definisce in secondi la frequenza di eventi di 

congestione 

• Congestion Time Span: definisce in msec la durata di un singolo evento 

• Bandwidth Bottleneck: definisce la percentuale di EIR (definito nelle FR Settings) 

che verrà utilizzata dall’emulazione 
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Advanced: contiene i parametri designati per emulare lo stato dei FRADs (Frame Relay 

Access Device) situati sui lati mittente e ricevente della rete FR. 

Include: 

• Decrease Information Rate by x percent per second: serve ad emulare situazioni in 

cui il FRAD riduce gradualmente la rate della trasmissione a causa di un pesante 

traffico di rete 

• Increase Information Rate by x percent per second: serve ad emulare situazioni in 

cui il FRAD aumenta gradualmente la rate della trasmissione finquando la rete è 

disposta ad accettare tale incremento 

• Egress queue size: serve a specificare il numero di frame che la coda FRAD è 

capace di mantenere nell’emulazione corrente 
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GATEWAY 

 

I parametri di questa figura sono designati per emulare il comportamento di gateways reali 

inclusi nella rete. Tali parametri sono relativi alle NICs e sono: 

• Bandwidth Limitation: permette di selezionare o inserire la banda che definisce 

limitazioni di flusso e che ha uno specifico impatto sull’intera rete simulata 

• Add x byte to each packet: permette di aggiungere bytes di overhead addizionati 

dalla propria rete al flusso di dati attraverso le NIC 

• Outgoing/Incoming Bandwidth Utilization: questi parametri sono configurati 

quando si vuole imporre una limitazione delle risorse, usate dalla simulazione, 

sulla specifica NIC 

• Outgoing/Incoming Queue: questi due gruppi di parametri aiutano nel simulare 

limitazioni imposte alle massime dimensioni delle code dei pacchetti, in entrata e 

in uscita al NIC e sono: 

o Queue Size: permette di selezionare la quantità di memoria che il VE 

Modeler allocherà alla coda 

o Packet/Byte Mode: permette di allocare o 1500 byte ad ogni pacchetto che 

passa attraverso il gateway (anche se più piccolo) oppure di allocare tanta 

memoria quanto la dimensione del pacchetto IP 

o Drop Tail: istruisce il VE Modeler a scartare i pacchetti più nuovi quando 
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la coda è piena 

o Random Early Detection: permette di utilizzare un algoritmo più sofisticato 

per la gestione della coda 

Il VE Modeler emula il comportamento della rete scartando i pacchetti quando la coda 

specificata è piena. 

 

PORT 

 

Vedi il paragrafo 3.2.2 

 

WAN CLOUD 

 

I parametri di questa figura sono designati per emulare una connessione WAN. Questi 

possono essere inseriti manualmente, tranne alcuni (latency e packet loss) che possono 

essere anche importati da un file di testo (opportunamente scritto) o da registrazioni 

effettuate con VE Network Catcher Lite. Tali parametri sono: 

 

Latency: vedi paragrafo 3.2.2 

 

Packet Loss: vedi paragrafo 3.2.2 
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Packet Effects: rappresenta gli effetti di routing del pacchetto IP. 

Include: 

• Out of Order: concede la facoltà di simulare un cosiddetto evento di “out-of-order” 

con il quale si ha la rimozione casuale di pacchetti dal flusso dei dati. I parametri 

da configurare sono la percentuale con cui si prevede l’evento e un range di valori, 

rappresentante il numero dei pacchetti, dopo il quale può essere restituito il 

pacchetto rimosso 

• Duplicate Packets: Il VE Modeler simula la duplicazione dei pacchetti copiando un 

pacchetto scelto a caso. Il numero di copie del pacchetto che possono essere create 

è da specificare con un valore massimo e uno minimo 

• Fragmentation: permette di simulare un evento di frammentazione dei pacchetti  

specificando la dimensione massima di pacchetto che può essere trasmessa (MTU). 

I pacchetti di dimensione più grande di questa possono essere frammentati o 

scartati. Se il bit DF è basso il pacchetto sarà frammentato; se DF è alto allora è 
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possibile: 

o Ignore Do Not Fragment (DF) bit: frammentare il pacchetto 

o Generate ICMP Error Messages to Source: scartare il pacchetto e informare 

la sorgente con un messaggio di errore ICMP 

o Do Not Generate ICMP Error Message: scartare il pacchetto senza 

informare la sorgente 

• TTL Effects: permette di settare un decremento del valore del TTL (Time To Live) 

quando attraversa una WAN. Se il TTL viene azzerato, il pacchetto viene scartato e 

viene generato un messaggio di errore ICMP 

 

Link Faults: rappresenta i possibili danni agli stream di bit e le possibili disconnessioni. 

Include: 

• Bit Error: si definisce un numero medio di bit come frequenza di commutazione e 

viene commutato un numero di bit preso casualmente in un intervallo imposto 

• Disconnect: permette di simulare una disconnessione fisica nella rete. I parametri 
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da settare sono un valore minimo e un valore massimo di tempo; il simulatore 

sceglie a caso un valore, all’interno del range, che rappresenta la durata della 

disconnessione e i pacchetti che attraversano la WAN durante questo tempo 

andranno perduti 

 

Congestion: rappresenta il sorgere di traffico intenso nella WAN cloud, che risulta in alta 

latenza e packet loss. 

Include: 

• Average congestion frequency: si indica la frequenza con cui il VE Modeler 

emulerà la congestione 

• Congestion time span: indica la durata della congestione scelta a caso da un range 

specificato 

• Fixed Latency: indica il valore della latenza, che si prevede durante il prolungarsi 

della congestione 

• Lose x % of all packets: indica la percentuale dei pacchetti che andranno persi 
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durante la congestione 

 

ENDPOINT 

 

Il VE Endpoint permette di connettere più hosts su una porta fisica della VE Network 

Appliance, costituendo vere e proprie sottoreti fra questi, in cui ogni host rappresenta 

differenti indirizzi IP e differenti locazioni. Infatti è possibile assegnare un range di 

indirizzi IP (IPv4 o IPv6) ad un Endpoint, inoltre si può restringere l’emulazione solo a 

determinati hosts rappresentati da questo (includendo e/o escludendo range di indirizzi IP 

da quello assegnato) eventualmente solo ad uno specifico protocollo ed ancora 

eventualmente solo a specifici porti. 

 

PACKET MODIFIER 

 

Il Packet Modifier può essere usato per lo “spoofing” di indirizzi IP o MAC per testare 

l’efficacia del bridging o dello switching di determinati dispositivi, per il testing dei 

componenti del Diffserv inserendo arbitrariamente dei cambiamenti nel campo ToS 

dell’header di pacchetto e per testare l’abilità di un prodotto nell’affrontare problemi come 

il cambiamento dell’integrità del pacchetto. 

Infatti il Packet Modifier permette di modificare: indirizzi MAC sorgente e destinazione, 

indirizzi IP sorgente e destinazione, indirizzi IPv6 sorgente e destinazione, ToS, porti 

sorgente e destinazione e può eventualmente permettere il ricalcolo della cheksum del 

pacchetto. Inoltre consente di definire delle regole di modifica nell’header di pacchetto 

tramite i parametri Offset, Mask e Value. 

 

QOS GATEWAY 

 

Il VE QoS permette di definire gateways a servizi differenziati tramite il QoS Gateway e 

di testare l’abilità della rete di trasportare servizi, richiesti da uno specifico traffico, da un 
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estremo all’altro. 

Il QoS Gateway oltre ad avere le capacità di routing di un normale Gateway, è capace di 

filtrare, marcare e accodare i pacchetti, basandosi su un set di regole definite dall’utente. 

Per definire le suddette regole il Qos Gateway si serve di diversi componenti: 

• Packet Classification: per classificare i pacchetti i NICs del Qos Gateway 

utilizzano dei descrittori di traffico che servono appunto a categorizzare uno stream 

di pacchetti all’interno del traffico di rete. La classificazione avviene attraverso 

una collezione di filtri (Policy map) mantenuta dai NICs e con un sistema di 

matching header_di_pacchetto-filtro. I filtri possono riferirsi a uno o più  dei 

seguenti campi nell’header: indirizzo IP sorgente/destinazione, protocollo, porto di 

destinazione, valore DSCP (Differentiated Service Code Point). 

Una volta classificato, il pacchetto viene marcato con il DSCP, il quale determina 

la coda alla quale il pacchetto e destinato 

• Policy Class: per attuare le politiche di traffico i NICs del Qos Gateway  utilizzano 

dei condizionatori di traffico che servono appunto ad assicurare che il traffico 

entrante nel QoS Gateway sia conforme alle regole specificate. Una Policy Class è 

definita da tre step opzionali: 

o Limiting: per limitare il traffico entrante nel QoS Gateway, i pacchetti 

prima passano attraverso un algoritmo di Limiting, che serve appunto ad 

abbassare la rate fino ad un certo livello medio (settato) oltre il quale 

verranno scartati e poi di inviarli ad una certa frequenza (settata) 

o Queuing: per l’accodamento dei pacchetti i NICs del QoS Gateway si 

riferiscono ai parametri di coda (Bandwidth, Add x byte sto each packet, 

Outgoing/Incoming Bandwidth Utilization come i normali Gateway) e a 

delle politiche di gestione inter-coda. La gestione della congestione è 

ottenuta invece tramite scheduling e accoramento del traffico. 

Sono disponibili le seguenti opzioni per l’accodamento: 

• Priority Queuing: quattro code per quattro livelli di priorità 

• Custom Queuing: permette di scegliere il numero di code, che 
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porzione di banda allocare a ciascuna coda e la dimensione di 

ciascuna coda 

• Custom Based Weighted Fair Queue (CBWFQ): permette di 

gestire fino a 64 code, ognuna delle quali può essere amministrata 

attraverso differenti politiche e ad ognuna delle quali è allocata un 

minimo di banda riservata. 

CBWFQ può includere una Priority queue, una Custom queue ed 

una Default queue. Tutte le code condividono ogni eccesso di banda 

inutilizzato 

o Shaping: per levigare la rate di trasmissione dei pacchetti, il VE QoS si 

serve di una classe esterna al QoS Gateway che rilascia i pacchetti dalla sua 

coda di trasmissione fino ad una rate massima media (settata) per unità di 

tempo e ad una certa frequenza (settata) 

• Congestion Avoidance: è ottenuta scartando pacchetti 

Questi componenti devono essere specificati in un file specifico e poi importati. 

 

TWISTER 
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Il comportamento di default del VE Modeler per ciò che riguarda il routing è quello di 

scegliere il percorso più breve, ovvero quello che passa attraverso il minor numero di 

gateways. Questo comportamento può essere sovrascritto specificando delle regole di 

routing per i gateways (selezionando destinazione e next hop). 

Il Twister è diviso in parte est e parte ovest e i pacchetti entranti possono scegliere fra due 

possibili percorsi, quello su e quello nord. È possibile scegliere che le parti est ed ovest del 

Twister abbiano le stesse regole di selezione del percorso dei pacchetti oppure regole 

indipendenti e che venga mantenuto l’ordine dei pacchetti, ovvero i pacchetti lasciano il 

Twister nello stesso ordine in cui sono entrati. Per la decisione del percorso da seguire, si 

può selezionare tra le seguenti regole: 

• Probability: permette di settare una probabilità fissa o di Gilbert-Elliot nella scelta 

del path. 

Nel secondo caso si specificano separatamente le probabilità di passare dal percorso 

nord a quello sud e viceversa 

• Time: permette di settare la frequenza di scambio tra i percorsi e la probabilità di 

scelta del percorso nord 

• Quantity: permette di scegliere se lo scambio fra i percorsi debba avvenire dopo un 

certo numero (settato) di pacchetti che attraversano il Twister, dopo un certo 

numero di byte (settato) che attraversa il Twister oppure di settare un valore della 

dimensione dei pacchetti al di sotto del quale o uguale al quale, i pacchetti sono 

inoltrati al percorso nord, altrimenti a quello sud 

• Filter: permette di scegliere il percorso verso nord con un sistema di matching fra 

header di pacchetto e un range di indirizzi IP (sorgente o destinazione) e/o un 

protocollo e/o un porto da settare; se non avviene il matching, si sceglie il percorso 

verso sud 

• Packet Query: permette di definire regole di routing in base al contenuto dei 

pacchetti tramite i parametri Offset, Mask e Value. Viene scelto il percorso verso 

nord per i pacchetti che rispettano le regole indicate, altrimenti si opta per il 

percorso che va verso sud 
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Il VE Modeler permette anche di cambiare alcuni parametri delle figure elencate in real-

time, cioè mentre un’emulazione sta girando. Questa è una caratteristica molto potente e 

permette di creare tests multipli concorrenti con un’ampia varietà di parametri. Ovvero: 

latency e packet loss per la WAN Cloud, i parametri di Bandwidth per il Gateway e i 

parametri di routing per il Twister. 

Quando si effettua un cambiamento in real-time, lo Shunra VE genera un evento (salvato 

sul VE Network Appliance) che indica la figura aggiornata e i nuovi settaggi e può 

resettare o meno (a seconda dell’impostazione specificata sul VE Network Appliance) i 

contatori di statistiche. 

Il VE Modeler permette inoltre: di far partire e stoppare l’emulazione, di dirigerla verso 

una qualsiasi VE Network Appliance cui è connesso, di disconnettersi/connettersi dalla 

VE Network Appliance senza stoppare l’emulazione, di condurre sessioni di emulazione 

automatiche (facendo girare un file batch opportunamente scritto) e di esportare il disegno 

di rete in SPEL (S-Penta Language) il quale consente di far girare le emulazioni su 

piattaforme differenti da Windows. 

 

VE MCAST 

 

Il VE Network Appliance può essere settato per emulare traffico broadcast e multicast in 

modo tale che possa ricevere pacchetti multicast, identificare le destinazioni, duplicare i 

rame per destinazione e inoltrarli. Quando il VE Network Appliance è in bridge mode 

possono essere selezionate le seguenti opzioni: 

• Emulate Multicast: il VE Network Appliance può inviare i pacchetti a più di una 

destinazione sulla rete. Il multicast è basato sui Ports e sulla duplicazione di 

pacchetti Ethernet. Tale opzione permette di duplicare tutto il traffico Ethernet 

Multicast ed invirlo su tutte le porte tranne quella di ricezione 

• Emulate Broadcast: il VE Network Appliance può inviare i pacchetti su tutte le 

porte. Il broadcast è basato sull’Ethernet Broadcast. Ogni pacchetto Ethernet 

Broadcast che trasporta un pacchetto IP il quale soddisfa le informazioni 
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dell’Endpoind o del Port, parteciperà all’emulazione 

Quando invece è in router mode è possibile selezionare solo l’opzione: 

• Emulate Multicast Forwarding: abilita all’inoltro e all’emulazione di pacchetti 

multicast che passano attraverso il VE Network Appliance. Gli hosts ad esso 

connessi possono registrare i loro gruppi multicast attraverso IGMPv2. Il VE 

Network Appliance quindi diventa un semplice instradatore di pacchetti multicast 

 

VE USER AUTOMATION 

 

Il VE User Automation è stato progettato specificamente per il testing di pre-distribuzione 

che è il modo migliore per assicurare con successo la diffusione di nuove applicazioni e 

tecnologie. In quanto, a causa della complessità e dell’ampia varietà di reti, le performance 

e l’esperienza all’utilizzatore finale rimangono sconosciute finchè questi non cominciano 

ad usare l’applicazione o la tecnologia. 

Con il VE User Autmation si può utilizzare un’applicazione reale nel laboratorio di testing 

come se fosse distribuite a acceduta da molti utenti remoti da differenti locazioni. 

Il VE User Automation permette di controllare i tools di automazione, di monitorare i 

tests, di immagazzinare le statistiche disponibili per generare l’emulazione WAN integrata 

e i reports di traffico. Supporta i seguenti tools di automazione: 

• Mercury Interactive’s Load Runner o Astra LoadTest: crea tasks di testing 

automatico facendo girare scripts predefiniti. 

Il Controller serve a gestire e mantenere il carico di scenari di testing. Il VE User 

Automation interagisce col Controller per controllare tutti gli utenti virtuali nello 

scenario da una sola workstation. 

I Traffic Injectors servono a creare il traffico degli utenti virtuali all’applicazione 

server, ciò si ottiene facendo girare multiple istanze di uno script registrato in modo 

da emulare un ambiente in cui migliaia di utenti lavorano concorrentemente con un 

sistema client-server. 

Ogni azione dell’utente virtuale invia un input al sistema. Incrementando il numero 
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di utenti virtuali si incrementa il carico sul sistema. Questo è possibile farlo perché 

mentre una workstation accoglie un solo utente reale, più utenti virtuali possono 

girare sulla stessa macchina. 

Lo Script Recorder registra l’attività di un client su un server e crea uno script che 

riflette tale attività. 

Quando si esegue uno scenario, il Controller distribuisce ogni utente virtuale 

presente nello scenario ad un Traffic Injector. Quest’ultimo esegue gli script 

rappresentanti l’utente virtuale e quindi emula le azioni di un utente reale. 

Il Controller è il Mercury Interactive Agent che serve a facilitare la comunicazione 

fra VE User Automation e Load Runner/Astra Load Test ed a trasferire gli scripts. 

Lo Script Recorder è Vugen per LoadRunner e Virtual User Recorder per Astra 

LoadTest. 

• VE Automation Agent: permette al VE User Automation di controllare tools di 

terze parti. VE Automation Agent usa l’interfaccia a linea di comando di Windows 

per controllare qualunque tool che supporti l’invocazione a linea di comando. 

Questi sono: alcune applicazioni Windows come tools di scripting, shells, processi 

di controllo, Tcl, SQL tools, VBScript; e alcune applicazioni di console come FTP e 

Telnet. 

Il VE Automation Agent serve inoltre a facilitare il funzionamento dei suoi scripts 

sugli hosts remoti; supporta lo scripting definito dall’utente ed eseguibili remoti 

come parte di un test VE User Automation. 

• SilkPerformer: è usato per stimare le performance di servers, applicazioni 

distribuite e middleware, prima e dopo esser completamente sviluppate. Attraverso 

l’integrazione con il SilkPerformer, il VE User Automation fornisce il traffico 

all’utilizzatore finale necessario a craare l’ambiente di lavoro in laboratorio. Per 

emulare accuratamente il comportamento degli utilizzatori finali e la produzione di 

carico, il VE User Automation usa i project files del SilkPerformer per aumentare 

l’integrazione con il tool, automatizzare il settaggio dei suoi parametri e delle 

opzioni di traffico. 
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Il Controller è il SilkPerformer Controller Agent che serve a facilitare la 

comunicazione fra VE User Automation e SilkPerformer ed a trasferire gli scripts. 

 

Il VE User Automation può lavorare in due modalità: 

• Script mode: è basato sugli scripts dei tools di automazione, bisogna specificare 

manualmente le opzioni di traffico e i parametri del tool di automazione come: Run 

duration, Ramp-up steps, Ramp-up duration e Controller host. 

Il VE Modeler permette di specificare il tool di automazione da usare 

nell’emulazione, di utilizzare o meno le sue proprietà di default, rilevare e 

aggiornare i Controller disponibili sulla rete per il tool di automazione selezionato. 

Fatto ciò e utilizzata la strumentazione di auto-rilevazione degli hosts connessi alla 

VE Network Appliance, il VE Modeler renderà disponibile una nuova figura: 

“Astra LoadTest”, “LoadRunner” etc. a seconda del tool di automazione usato, la 

chiameremo d’ora in poi “Automation Tool”. Tale figura contiene i parametri sopra 

citati: 

o Run duration: indica la durata del test 

o Ramp-up steps: il VE User Automation aumenta gradulamente il numero di 

scripts che girano nell’emulazione, per analizzare il comportamento di 

un’applicazione distribuita sotto differenti condizioni di carico, in una serie 

di ramp-up steps, ovvero una sequenza di intervalli di tempo durante la 

quale un numero fisso di utenti virtuali gira. La durata di ogni intervallo è 

derivato da Ramp-up duration 

o Ramp-up duration: indica il tempo in cui lo specificato numero di ramp-up 

steps deve aver luogo 

o Controller host: selezione l’host Controller del tool di automazione 

Si possono utilizzare simultaneamente in un test,  scripts appartenenti a differenti 

tools di automazione. 

Il VE User Automation, permette di settare sia per i Ports che per gli Endpoints: 

o Type: il tipo di tool di automazione a cui lo script appartiene 
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o Script: selezionare lo script 

o Quantity: il numero di istanze da far girare in parallelo usando uno o più 

hosts 

o Hosts: i nomi o indirizzi IP degli hosts usati per far girare ogni script 

o Parameters: eventuali parametri da passare allo script 

Consente poi di definire per ogni host un peso relativo, ovvero quando un test sta 

girando, il numero di istanze di ogni script sarà distribuito fra gli hosts a questo 

assegnati in accordo al peso relativo. 

• Project mode: solo per il tool di automazione SilkPerformer, può contenere tutte le 

risorse necessarie a completare un test VE User Automation che include: un carico 

di lavoro, uno o più profili e scripts di tests, tutti i file dati acceduti dagli scripts, un 

numero specifico di computers agent e informazioni per il monitoraggio server-

side. 

Una volta importato il project file ogni host associato al Port è automaticamente 

assegnato con gli scripts e la loro quantità da far girar, in accordo con il project file; 

oppure bisogna associare ogni host e script con un Endpoint 

 

VE NETWORK CATCHER LITE 
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Il VE Network Catcher Lite permette di importare latency e packet loss da sorgenti 

esterne. 

Esso consente infatti di registrare tali parametri inviando pacchetti IP ad una destinazione 

reale. I parametri così registrati possono essere usati per ricreare accuratamente una 

qualsiasi rete WAN. I parametri di registrazione da immettere sono: 

• IP or DNS Address: si inserisce l’indirizzo di destinazione al quale il VE Network 

Catcher Lite invierà i pacchetti IP per calcolare latency e packet loss 

• Sample Interval: si inserisce la frequenza con cui il VE Network Catcher Lite 

esegue il campionamento della rete 

• Recording Time: è l’intervallo di tempo della registrazione. Il massimo è 900 

secondi 

• Packet Length: si inserisce la dimensione del pacchetto IP campione 

Una volta configurati questi valori è possibile far partire la registrazione. 

Da questo momento in poi saranno visualizzati specifici parametri: 

• Grafico: vengono disegnate in tempo reale la latency e il packet loss misurati 

sull’asse delle y mentre sull’asse x scorre il tempo di registrazione 

• x Seconds left: mostra il numero dei secondi che mancano alla fine della 

registrazione 

• Min/Avg/Max: rappresentano il minimo, il massimo e il valore medio della latenza 

• Packet Loss %: mostra la percentuale dei pacchetti persi 

• Y/X Factor: per cambiare il fattore di scala sui rispettivi assi 

Stoppata e salvata la registrazione è possibile importarla nella WAN Cloud, più 

specificamente vengono importate la latency e il packet loss registrati. 

Il VE Modeler permette di usare, durante l’emulazione, i valori di packet loss importati 

mentre quelli di latency consente di utilizzarli ciclicamente nell’ordine in cui sono stati 

registrati oppure di estrapolarne un valore a caso per ogni pacchetto. Lo stesso dicasi se ad 

essere importato è un file di testo (opportunamente scritto). 

Il VE Modeler inoltre permette di predire casi di carico futuri o di preparare alcuni margini 
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di servizio sullo stato corrente. Lo stesso dicasi se ad essere importato è un file di testo 

(opportunamente scritto). 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda il lettore al manuale d’uso del VE Modeler del set 

Shunra Virtual Enterprise (VE) 
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Un ringraziamento particolare va anche al professor Domenico Cotroneo che, forse senza 

accorgersene, ha saputo dire le parole giuste al momento giusto. 

Ovviamente, non posso non ringraziare tutta la mia famiglia, per essermi stata vicina nei 

momenti bui inevitabili in quest’avventura. 

Altro ringraziamento va a Lea, per essermi stata vicina con il suo amore e la sua 
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