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Informazioni

Dr. Marco Savi
Ufficio
▪ Non esiste più!
▪ Sala riunioni Edificio A o Edificio B
E-mail: m.savi[at]fbk[dot]eu
▪ FBK: Fondazione Bruno Kessler: http://www.fbk.eu

• CREATE-NET: Center for REsearch And Telecommunication 
Experimentation for NETworked communities: http://create-
net.fbk.eu

– FuN: Future Networks Research Unit: http://create-net.fbk.eu/fun/

Telefono: 0461 31 2478
Date e orario di ricevimento (previo appuntamento via 
email)
▪ Venerdì 12, 26 maggio
▪ Ore 11:00-12:00
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Fondazione Bruno Kessler (FBK)

E’ un istituto di ricerca
▪ Si trova a Trento
▪ Agglomera più centri di ricerca

Nasce nel 2007
▪ Incorpora centri nati a partire dagli 

anni 60

Due hub di ricerca
1. Scientifico

• 3 centri di ricerca, tra cui CREATE-
NET

2. Umanistico
• 3 centri di ricerca

Più di 400 ricercatori e sviluppatori
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CREATE-NET

Nasce nel 2003
▪ Incorporato in FBK nel 2016
▪ Circa 40 tra ricercatori e sviluppatori

Ci occupiamo di definire l’infrastruttura digitale del futuro
▪ Abiliterà servizi innovativi ad oggi impensabili

Tre unità di ricerca
▪ FuN
▪ DISCO
▪ OpenIoT

Esempio: Rete 5G
▪ Automobili a guida autonoma
▪ Droni telecomandati
▪ Tactile Internet

• Chirurgia da remoto

▪ Realtà aumentata
▪ Realtà virtuale 4



Lezioni ed Esercitazioni

Corso da 6 CFU
▪ 16 ore di seminario didattico ed esercitazioni

Orario lezioni ed esercitazioni
▪ Venerdì, slot 14:30-16:30
▪ Quattro possibilità di organizzazione delle lezioni ed esercitazioni
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Materiale Didattico

Materiale disponibile su
http://marcosavi.altervista.org/rim-2017.html

▪ Slides utilizzate durante il seminario didattico e le 
esercitazioni

Materiale disponibile su Internet

▪ Google Scholar (articoli scientifici)

▪ Request For Comment (RFC)

▪ …
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Obiettivi del Seminario
(e del Corso in generale)

Fornire le basi delle Reti Internet Multimediali

Definizione di Multimedia
▪ “The combined use of several media including text, 

graphics, images, audio and video, or any system for 
processing or interacting with such data”

▪ La traduzione di “media” è “strumenti di 
comunicazione”
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Corso di «Fondamenti di 
Reti e Telecomunicazione»



Obiettivi del Seminario
(e del Corso in generale)

Fornire le basi delle Reti Internet Multimediali

▪ Gestione delle risorse di rete e qualità del servizio

▪ Architettura Content Delivery Network (CDN)

▪ Protocolli di comunicazione e segnalazione VoIP
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Programma Dettagliato
del Seminario

1. Concetti teorici su infrastrutture e protocolli per le 
reti internet multimediali

▪ Tecniche di gestione delle risorse di rete e qualità
del servizio (QoS)

▪ Distribuzione dei contenuti: Content Delivery 
Networks

▪ Protocolli di segnalazione VoIP (H.323, SIP)

2. Esercizi su qualità del servizio (QoS)
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INTERNET

Introduzione al paradigma
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Il paradigma Internet

Ci si riferisce a Internet come alla «Rete delle 
reti»

Nello specifico Internet è

▪ Una rete logica indipendente dalle tecniche 
trasmissive utilizzate

▪ Una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni e 
servizi, indipendentemente dalle tecnologie di 
rete
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Internet: la rete mondiale

Insieme di reti indipendenti interconnesse

Nata da un progetto accademico (ARPANET, 
1969) migrato poi verso utilizzi universali (1983)

Ciascuna rete interconnessa ha un proprio
▪ Finanziamento

▪ Gestione

▪ Politica d’uso

Viene utilizzata una famiglia di protocolli comuni, 
i protocolli TCP/IP
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Modello di interconnessione

La rete logica è ottenuta interconnettendo reti fisiche in 
grado di comunicare a livello 3 grazie al protocollo IP

Entità fondamentali
▪ Router: nodi che interconnettono reti fisiche instradando 

verso la destinazione l’informazione contenuta nei pacchetti 
IP, secondo la modalità “datagram” (best-effort) 

▪ Host: nodi terminali in grado di interpretare tutti i livelli 
della pila OSI
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Il modello a clessidra
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Cambio di prospettiva

La rete Internet si è evoluta nel tempo

▪ Da rete per il trasporto di informazioni semplici 
(testi) a rete per il trasporto di contenuti 

• Audio, video, dati sensibili, comandi etc.

▪ Da rete orientata all’interconnessione di due punti 
a rete orientata al reperimento di contenuti 
multimediali

E’ necessario che la rete Internet si adatti alle 
sue nuove funzionalità e peculiarità
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INTERNET 

Traffico Internet e tendenze
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Tendenza del traffico Internet

Il tasso di crescita della banda disponibile è in decrescita
Il traffico video è di gran lunga il contributo più 
consistente ed è in continua crescita

17



Tendenza del traffico (US)
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Tendenza del traffico (EU)
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Tendenza del traffico VoIP

Il traffico telefonico a 
commutazione di circuito 
(TDM) è ancora l’elemento 
portante dei ricavi degli 
operatori di 
telecomunicazioni 
(specialmente mobili)
Inizialmente il VoIP venne 
utilizzato come strumento 
di efficienza interna per 
tratte a lunga distanza o 
come nicchia per chiamate 
a lunga distanza con scarsi 
requisiti di qualità 
In atto una trasformazione 
progressiva dei ricavi verso 
i servizi dati a larga banda 
Spinta indotta dai player 
OTT (in particolare Skype, 
ora Microsoft) per la 
telefonia 
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Tendenza del traffico Video

Internet-Video-to-TV = IPTV (alta qualità, a pagamento)
Internet-Video-to-PC = IP video (best effort, a pagamento 
o free)
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Gestione del traffico Internet

Il traffico Internet (specialmente video) è in 
costante e consistente aumento
Il tasso di crescita della banda disponibile è in 
decrescita
E’ necessario l’utilizzo di tecniche per
▪ Ridurre il traffico in rete senza compromettere la 

qualità dei servizi offerti su Internet
• Replica dei contenuti in posizioni più vicine all’utente, ad 

esempio per mezzo dell’uso di Content Delivery Network

▪ Gestire in modo differente flussi di traffico con priorità 
differenti, andando a definire tecniche di gestione 
delle risorse (qualità del servizio, QoS)  
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