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Introduzione
Negli ultimi anni, di pari passo con l‟evoluzione delle tecnologie di streaming
multimediale, si è manifestato un crescente interesse ai servizi ad alta definizione in tempo
reale. Il crescente interesse ha condotto, grazie ad un notevole sforzo in termini di ricerca,
alla progettazione ed alla realizzazione di diverse soluzioni dedicate. Il tutto è stato
promosso dalla continua evoluzione dalle esistenti realtà aziendali, si è infatti notata una
naturale fusione di compagnie originariamente estranee, appartenenti ad esempio ai campi
dell‟IT (Information Technology) e TLC (Telecommunication) fino all‟introduzione del
termine ICT (Information and CommunicationTechnology), a cui di recente si stanno
aggiungendo anche quelle realtà aziendali genericamente indicate con il termine “media”.
La rete Internet è dunque vista come uno mezzo trasmissivo quasi alternativo alle
classiche tecnologie alla base delle odierne trasmissioni radiotelevisive. L‟utente medio
inoltre è sempre più “connesso”, vede il suo pc non più come un semplice apparato di
videoscrittura ma come uno strumento in grado di fornire l‟accesso a contenuti
multimediali interattivi.
Lo streaming live è un concetto recente ma sta avendo una grande diffusione, molte
emittenti televisive (anche organizzazioni, partiti politici, giornali e radio) ormai
diffondono in diretta sul web trasmissioni e contenuti di ogni tipo.
Allo streaming in tempo reale si aggiunge poi la volontà di diffondere il contenuto verso
una numerosa platea.
Le infrastrutture classiche basate su uno o pochi server non sono in grado di gestire un
carico così elevato.
Il presente lavoro di tesi è il punto di partenza di un progetto più ampio ed è stato
sviluppato in parallelo ed in collaborazione con il collega Flavio Battimo.
Nel primo capitolo saranno introdotti alcuni concetti alla base del lavoro svolto e
approfondite alcune tecnologie cui abbiamo fatto riferimento; specificatamente saranno
trattate le reti di distribuzione dei contenuti in Internet(Content Distribution Network CDN) e i concetti introdotti dal Software Defined Networking (SDN) unitamente ad
alcune loro implementazioni esistenti. Saranno definiti i concetti di codec scalabile e
presentati alcuni protocolli di comunicazione esistenti, nonché una serie di strumenti e
tecnologie su cui abbiamo supposto di costruire l‟architettura oggetto del lavoro di tesi.
6

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

Nel secondo capitolo sarà discussa la progettazione dell‟architettura, presentando prima lo
schema generale per poi descrivere i singoli componenti, tra cui i nodi che compongono il
sistema e i protocolli di comunicazione usati con particolare riferimento all‟acquisizione e
gestione delle statistiche di trasmissione. Saranno poi presentati alcuni scenari d‟uso
significativi.
Nel terzo capitolo saranno discussi i dettagli dell‟implementazione, senza soffermarci sul
funzionamento delle librerie di terze parti utilizzate ma dando particolare risalto alla
gestione dei nodi. Altre funzionalità come le interfacce grafiche e librerie di supporto di
secondo piano non saranno discusse. Il risultato dell‟interfaccia grafica sarà presentato
nella fase di sperimentazione.
Nel quarto capitolo sarà mostrato il funzionamento della piattaforma, l‟installazione e la
configurazione. Saranno inoltre mostrate delle prove reali sull‟utilizzo effettivo delle
funzioni del software: gestione degli client, gestione dei nodi e trasmissione, ricezione dei
contenuti multimediali e consultazione delle statistiche.
Infine, nell'ultimo capitolo, saranno riportate alcune considerazioni conclusive sul lavoro
svolto, elencati gli obiettivi raggiunti e saranno indicati i possibili sviluppi futuri nell'ottica
di migliorare e aggiungere nuove funzionalità all‟architettura sviluppata.
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Capitolo 1
Stato dell’arte
Le recenti attività di ricerca e sviluppo sullo streaming multimediale hanno seguito strade
differenti al fine di trovare soluzioni soddisfacenti che ottimizzassero ogni aspetto
tecnologico dell‟obbiettivo finale. Nello specifico, effettuando un‟analisi su base
temporale, si è partiti dalla progettazione e sviluppo di reti CDN (Content Distribution
Network) per file statici, fino ad arrivare agli odierni sistemi a distribuzione del carico
georeferenziati, passando per le reti P2P e i sistemi virtualizzati.
I sistemi esistenti presentano caratteristiche simili ma si differenziano per i protocolli di
rete utilizzati, per la codifica video scelta e ancora per i client messi a disposizione
all‟utente finale. Di seguito verranno descritte le tecnologie e le soluzioni esistenti all‟atto
della stesura del presente lavoro.

1.1 CDN: Content Distribution Network
I problemi derivanti dalla crescita esponenziale di internet e dei suoi contenuti hanno
trovato come utile rimedio l‟uso delle CDN.

Figura 1 – Esempio CDN
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L‟architettura di una CDN prevede 5 entità fondamentali:
1. Clients
2. Origin Server
3. Request Routing System
4. Distribution System
5. Replica Servers
Dove i Clients e l‟Origin Server sono i classici client e server, il Distribution System si
occupa di distribuire le risorse da replicare ai vari Replica Servers mentre il Request
Routing System si occupa di gestire le richieste di „risorsa‟ e reinoltrarle ai corrispondenti
Replica Server. In Figura 2 è mostrato uno schema esemplificativo dell‟architettura di una
CDN.

Figura 2 – Schema entità CDN

Il Request Routing System effettua una scelta in base alla richiesta ricevuta, fornendo il
Replica Server adeguato a gestirla al meglio. La scelta effettuata dipende da due fattori
principali:


La distanza del Client da un‟eventuale Replica Server (ping/traceroute)



Il carico di un Replica Server
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La gestione della richiesta di un Client da parte del Request Routing System può essere
effettuata attraverso diverse modalità:
o Client Multiplexing: è il client a scegliere dopo avere ricevuto una lista di server
o Http Redirection
o DNS indirection
o Anycasting
o P2P

Figura 3 – Modalità di Request Routing

La DNS indirection in particolare, usata dal noto provider Akamai,prevede una serie di
server DNS che forniscono l‟indirizzo

di livello IP del Replica Server dopo aver

effettuato la scelta. In particolare c‟è da segnalare che Akamai ha costruito un‟intera rete
di server DNS (migliaia) per gestire le repliche dislocate in più di 60 nazioni. Nel dettaglio
la rete DNS di Akamai è composta da 2 livelli di Server DNS, per cui una prima scelta è
già effettuata dal primo livello di Server DNS, redirezionando tale richiesta ai server
secondari che la serviranno definitivamente. L‟inconveniente di tale tecnica è il caching
lato client della risoluzione dei nomi, tale caching infatti potrebbe creare problemi se in
futuro variasse il costo dei nodi della topologia (load balancing).
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L‟Anycasting maschera tutta la rete delle Repliche dietro un unico indirizzo IP,
ovviamente una architettura di questo tipo non è scalabile, anche se sono stati proposti
diversi algoritmi che tentano di percorrere questa strada.
Per P2P si intende il classico Peer to Peer decentralizzato, nel quale però l‟eventuale
scelta può essere imparziale e non corretta in quanto non è detto che l‟entità che effettua la
scelta sia in possesso di tutte le informazioni relative alla rete P2P.
Le tecniche di piazzamento dei nodi in rete sono diverse a livello teorico, ma poche usate
a livello pratico. La tecnica „pratica‟ più utilizzata consiste nell‟individuare dei punti nella
rete con il più alto numero di interscambi, chiamati “Transit Node”, solitamente sono
posizionati all‟interno degli ISP, in questo modo gli si assicura la raggiungibilità con basso
ritardo da un alto numero di nodi finali (client).
Un altro argomento di rilievo nell‟architettura di una CDN è quello del Server Locating,
con due dei classici metodi di localizzazione di un server: proattivo (raccolta preventiva
informazioni) e reattivo (raccolta on demand).

1.1.1 Tassonomia delle CDN
L‟aggregazione e classificazione delle CDN consiste nel trovare punti comuni delle
diverse architetture e implementazioni.
Uno dei problemi principali che hanno portato le CDN alla diffusione odierna è lo
Slashdot Effect, anche conosciuto come Flash Crowds, e cioè l‟effetto di redirezionare
grandi quantità di client verso piccoli website o comunque server non opportunamente
sovradimensionati da parte di grandi content provider.

Figura 4 – CDN: contenuti e client
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Le caratteristiche generali di una CDN sono:
o Scalabilità: possibilità di un sistema di espandersi, in questo caso per gestire più
dati o più utenti;
o Sicurezza: dei contenuti, intesa come accesso selettivo alle risorse e protezione dei
dati dall‟alterazione;
o Disponibilità, Reattività, Performance: uptime, latenza, etc.
La tassonomia viene presentata sulla base di 4 differenti fattori/problematiche:
o CDN composition: relativo all‟organizzazione e all‟implementazione usata;
o Gestione e distribuzione dei contenuti:content selection, outsourcing, surrogate
placement, replica management;
o Request routing: meccanismi di richiesta;
o Performance and measurement: perfomance metrics and network statistics.

1.1.2 CDN Composition
I processi e le tecniche utilizzate per all‟organizzazione e l‟implementazione di una CDN
sono:
o Overlay Approach: ci sono entità che si occupano del redirect a livello applicativo
e non rete (approccio classico, usato da Akamai)
o Network Approach: routing redirezionato a livello rete con switch
o Approccio Ibrido: usato sempre da Akamai, combina i due approcci, usando ad
esempio l‟Overlay Approach all‟esterno e il Network Approach all‟interno.

Figura 5 – Composizione di una CDN

1.1.3 Surrogate Placement
Il problema della disposizione e arrangiamento delle repliche è stato più volte oggetto di
studi e modelli teorici, ricorrendo alle tecniche: minimum k-center problem (problema NPcompleto), k-hierarchically wellseparated trees (k-HST), greedy algorithm. Il metodo più
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utilizzato tuttavia consiste nel piazzamento delle repliche nei punti di interscambio della
rete più utilizzati (con più collegamenti uscenti).
I metodi esistenti per il posizionamento scalabile di repliche nella rete (Scalable Replica
Placement) sono:
o Single ISP Approach: il CDN provider pubblica almeno 40 surrogati nei punti
terminali della rete (ISP) per supportare il content delivery. In pratica si piazzano
uno o due surrogati per ogni grande città all‟interno della rete dello stesso ISP. Il
problema principale è che non è detto che tutti i client risultino vicini a tali punti di
accesso (dipende da quanti surrogati si pubblicano).
o Multi ISP Approach: la CDN provider pubblica i surrogati all‟interno dei POP
(Point Of Presence) degli ISP, risultando quindi molto più vicini agli utenti finali,
con il risultato però che tali surrogati non siano sempre utilizzati e che quindi
risultino per la maggior parte del tempo in idle, oltre ovviamente allo spropositato
costo iniziale e di gestione.
Il metodo Single-ISP funziona bene per siti con poco traffico, mentre il metodoMulti-ISP
funziona bene con siti con molto traffico.

1.1.4 Content outsourcing
Le modalità con cui una risorsa richiesta ad una CDN può essere servita, si possono
dividere in:
o Cooperative push-based: le risorse dell‟origin server sono inviate (push) ai
surrogate servers e la CDN gestisce un mapping tra contenuti e surrogati. E‟ solo
una proposta teorica e non è mai stata applicata da nessun CDN provider.
o Non-Cooperative pull-based: la richiesta viene semplicemente inoltrata al
surrogate più vicino o più „scarico‟, se la risorsa non è stata ancora salvata da quel
surrogate server, allora viene prelevata dall‟origin server (usato da Akamai).
o Cooperative pull-base: in caso di cache miss i vari surrogate servers comunicano
fra loro per cercare di gestire la richiesta. Usa un approccio reattivo e cioè si
occupa di cercare una risorsa solo all‟atto di una richiesta. Una CDN sviluppato in
ambito accademico (CDN Coral) ha implementato questo approccio usando una
versione modificata della DHT (Distribuited Hash Table).
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Figura 6 – Entità e azioni in una CDN

1.1.5 Request Routing System
Abbiamo già accennato che questa entità della CDN si occupa di gestire le richieste ed
inoltrarle alle rispettive repliche secondo opportune metriche definite.
Tale operazione ovviamente è gestita attraverso opportuni algoritmi:
o Non adattivi:


Round-Robin: suddivide le richieste in modo da dividerle equamente per
tutte le repliche. Non considera costi, carico effettivo, etc. Le performance
del client restano basse



Cisco Distribuited Director (vers. non adattiva): si basa sul calcolo
percentuale delle richieste gestite dai server, sulla base delle quali si
stabilisce quale sia il server più performante. I client in questo caso
potrebbero comunque essere assegnati a server sovraccarichi.

o Adattivi:


Globule: seleziona il replica server sulla base della prossimità di rete. La
metrica è passiva e non introduce altro carico in rete. Vari studi hanno però
dimostrato che tale metodo non è molto efficiente.



Andrews/Ardiaz:I due ricercatori hanno proposto un algoritmo di request
routing adattivo basato sulla latenza client-server. L‟entità quindi sceglie la
replica a cui redirezionare sulla base della minore latenza riportata
recentemente. Ovviamente tutto ciò necessità di un database centrale che
ne limita la piena scalabilità.
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Cisco Distribuited Director(vers. adattiva): questo algoritmo adattivo tiene
conto di tre fattori principali:
1. Inter-AS distance
2. Intra-AS distance
3. End-to-end latency

o Akamai (proprietario, non ci sono dettagli aggiuntivi): algoritmo molto complesso
che tiene conto di:


Replica server load



Performance delle richieste tra client e server



Banda disponibile per ogni replica server

1.1.6 Performance Measurement
Solitamente sono usate 5 metriche per valutare le performance di una CDN:
o Cache Hit Ratio: numero effettivo di risorse servite rispetto a quelle richieste
o Reserved Bandwidth: relativa all‟origin server
o Latency: relativa a quella percepita dall‟utente
o Surrogate server utilization: tempo durante il quale il surrogate server resta
occupato
o Reliability: affidabilità del sistema
Allo stesso modo le statistiche di rete si basano solitamente su diversi parametri:
o Geographical proximity: redirezionare utenti della stessa posizione geografica
o Network proximity: ottenuta interrogando le BGP tables
o Latency: utile per selezionare il miglior surrogate server
o Server load: carico effettivo del server
o Server performance: packet loss, lowest error rate, average bandwidth, startup
time, frame rate.
Le tecniche di acquisizione delle statistiche di rete consistono in:
o Network Probing: ad esempio ICMP echo request inviate periodicamente, anche se
come tecniche possono non risultare efficaci poiché tali richieste potrebbero essere
scambiate dai firewall come attacchi
o Traffic Monitoring: ad esempio analizzare il packet loss di una trasmissione tra
client e surrogate, utilizzando protocolli come RTCP (Real Time Control
Protocol)
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o Feedback from surrogates: interrogare periodicamente i surrogate al fine di
ottenere delle stime riguardo i parametri statistici in questione.

1.1.7 Un esempio concreto: ActiveCDN
ActiveCDN è un‟architettura sviluppata in ambito accademico usando un framework
chiamato: “NetServ”.
L‟idea alla base è che ci sia un server (o magari più server) di contenuti principali, all‟atto
della ricezione di una richiesta il server risponde personalmente al client fornendogli le
risorse richieste. All‟aumentare però delle richieste (o anche semplicemente dopo la
prima) il server può contattare un eventuale router predisposto (NetServer router) che
andrà ad occuparsi di avviare una nuova istanza “replica” del server originario che in
primo luogo andrà a recuperare gli eventuali contenuti da trasmettere ai client quindi
inizierà a ricevere le richieste (redirezionate dallo stesso server originario) dei client di
eventuali risorse gestite.

Figura 7 – ActiveCDN: entità e azioni

Alla base della scelta di quale router NetServ scegliere per istanziare una nuova replica
server ci possono essere vincoli di load balancing, riduzione ritardo scegliendo una
locazione più vicina al client etc.
È da citare inoltre che l‟implementazione che hanno realizzato prevede che ogni
replicaserver aggiunga in sovraimpressione ai video che invia ai client delle informazioni
aggiuntive basate sulla geolocalizzazione del client attraverso l‟uso in Java del
16
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frameworkmultimediale Xuggler, un‟altra modalità invece prevede l‟invio separato di
queste informazioni in formato SMIL riproducibili attraverso un‟estensione di firefox.

1.2 Scalable Video Coding
L'uso di un algoritmo scalabile (o stratificato) è un approccio comune per affrontare il
problema di un insieme eterogeneo d‟utenti che ricevono flussi multimediali. Un
flusso(video) codificato si dice scalabile quando è decomponibile in sottoflussi dai quali è
ancora possibile decodificare la sequenza video, seppure con una qualità di riproduzione
inferiore. In pratica, un flusso scalabile è costituito da un flusso base, caratterizzato da
parametri di qualità minimi, e da più sottoflussi aggiuntivi, che migliorano gradualmente
la qualità complessiva. Queste caratteristiche del flusso codificato possono essere sfruttate
in fase di trasmissione per garantire un uso efficiente delle risorse disponibili, sia nel caso
di trasmissione punto-punto (es. accesso di uno studente ad un laboratorio remoto), in cui
si usa la modalità di trasmissione unicast, sia nel caso di trasmissione punto-multipunto
(es. lezioni a distanza), in cui invece la tecnica di trasmissione è di tipo multicast.

Figura 8 – Confronto Packet Loss tra codec scalabile e non

In ogni algoritmo di codifica video la compressione del segnale d‟ingresso è ottenuta
sfruttando la ridondanza spaziale e la ridondanza temporale del segnale video. Con la
prima espressione s‟intende che le varie parti di un fotogramma sono simili tra loro. Con
la seconda, ci si riferisce invece alla somiglianza tra fotogrammi consecutivi. Gli algoritmi
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che sfruttano questi tipi di ridondanza sono detti algoritmi di compressione spaziale e di
temporale, rispettivamente.
La scalabilità viene supportata in tre forme: scalabilità in frame-rate (numero di
fotogrammi al secondo), in risoluzione, in qualità (valutata tramite il rapporto segnale
rumore).
I codec analizzati in fase di studio di questo lavoro di tesi sono stati: H.264 e VP8.
Il codec video H.264 è stato rilasciato per la prima volta da Apple nel 2005 all'interno di
QuickTime, è stato sviluppato per video ad alta qualità anche a frequenze di trasmissione
dei dati inferiori rispetto alle soluzioni attuali, ed è utilizzato per qualunque tipo di
periferica: dai televisori ad alta definizione HDTV e DVD, ai telefoni cellulari 3G. I
servizi di broadcast basati sullo standard H.264 occupano una banda inferiore rispetto al
diffuso schema di codifica MPEG-2, a una frequenza di trasmissione dei bit decisamente
inferiore.
Il codec video VP8 è stato rilasciato da Google come codec open source (sotto una licenza
BSD-like) durante la conferenza Google I/O il 19 maggio. Questo ha reso VP8 il secondo
prodotto di On2 Technologies ad essere donato alla comunità del software libero dopo che
nel 2002 rilasciò il codec VP3 (sempre sotto licenza BSD) alla Xiph.Org Foundation
come codec Theora.
Le implementazioni esistenti per H.264 sono tutte proprietarie, mentre VP8, come già
detto, è stato rilasciato come open source.

1.3 Gstreamer
GStreamer è una piattaforma software altamente modulare utilizzata per creare
applicazioni multimediali. L'idea principale sulla quale si basa GStreamer è il concetto di
pipeline, ovvero una sequenza di elementi collegati tra di loro: un elemento source viene
utilizzato per ricevere l'input da fonti esterne (da un file, dalla rete, e così via), e attraverso
un source pad (canale di output) si connette ad altri elementi.
La rappresentazione grafica di un source element è la seguente:
element
src
Il source element si connette ad altri elementi chiamati elementi filter che hanno lo scopo
di lavorare sui dati che ricevono sul loro sink pad (canale di input, può essere più di uno) e
18
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inviarli al loro source pad (può essere più di uno).
Un filter element viene rappresentato nel seguente modo (prima immagine con un solo
source pad, seconda con due source pad):
filter
src

demuxer
sink

audio
sink

video

Ogni elemento filter è collegato con altri elementi filter oppure con un elemento sink, che
si occupa di inviare i dati provenienti dall'elemento che lo precede nella pipeline su fonti
esterne (su un file, sulla scheda audio, in rete, e così via) e rappresenta l'elemento finale
della pipeline stessa.
Il collegamento di un elemento source, uno o più elementi filter e un elemento sink
costituiscono quindi la pipeline.
GStreamer è scritto interamente in C per diversi motivi: portabilità, velocità, e la
possibilità di utilizzare GObject, un framework per la programmazione orientata agli
oggetti in C fornito da Glib. Questo ultimo punto è particolarmente rilevante dato che tale
framework è stato utilizzato in molti ambiti nel codice del sistema implementato per
questa tesi, non solo nella parte relativa all'uso di GStreamer stessa.
GStreamer fornisce tutti gli strumenti necessari per costruire ed eseguire una pipeline da
linea di comando.

1.4 Tomcat Servlet Server
Tomcat è un progetto nato nel 2001, inizialmente denominato Jakarta Tomcat, ma poi
diventato indipendente con il nome di Apache Tomcat. Tomcat è essenzialmente un web
server, come il più classico Apache. La particolarità è che si tratta di una
applicationserver ed è scritto interamente in Java. L'obiettivo del progetto è quello di
fonire un ambiente per l'esecuzione di web applications scritte in Java. Tomcat
implementa quindi le specifiche Java Servlet e Java Server Pages (JSP). In parole povere
si può pensare a Tomcat come ad un contenitore di servlet java, e si pone come tramite tra
il web e la nostra applicazione, fornendo tutte le funzionalità specifiche del web, quali la
gestione delle sessioni, il passaggio di parametri GET e POST, la gestione degli header
HTTP.
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Questo set di tecnologie consente, di fatto, di avere un ambiente di esecuzione abbastanza
completo, tipico delle applicazioni web pure, con una semplice sorgente dati relazionale
(un DBMS) e la gestione dei pool di connessione attraverso l‟uso di datasource.

1.5 RRDTool
Round Robin Database tool è un software open source ideato da Tobias Oetiker che
permette di memorizzare misurazioni effettuate nel tempo e ricavarne diagrammi. Si basa
sul concetto del round robin una tecnica che utilizza un numero finito di elementi e un
puntatore all‟elemento corrente. I nuovi elementi vengono aggiunti sovrascrivendo i dati
più vecchi. In pratica il database è circolare, una volta raggiunta la fine il puntatore si
sposta di nuovo sul primo elemento e inizia a sovrascrivere i dati. I vantaggi di questa
tecnica risiedono proprio nel fatto che essendo noto e predeterminato il numero di
elementi che compongono il database le sue dimensioni sono fisse, cosa che sgrava
l'amministratore da tutti i problemi di manutenzione relativi alla crescita del database.

Figura 9 – Grafico d’esempio creato con rddtool

Un'altra caratteristica di RRDtool è che i valori non vengono memorizzati quando
disponibili ma a intervalli di tempo predeterminati. Se durante l'intervallo di raccolta il
dato non è disponibile viene memorizzato al suo posto il valore UNKNOWN (sconosciuto)
per quell'intervallo. E' chiaro che un alto numero di valori sconosciuti altera i risultati per
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cui è molto importante assicurare un flusso costante di dati per l'aggiornamento del
database.
Un RRD (Round Robin Database) può contenere qualsiasi tipo di dati numerici, non
necessariamente interi, con l'unico limite dato dall'applicabilità della sua struttura
circolare. Il timestamp, ovvero la marcatura temporale, del momento della rilevazione del
dato è sempre espressa in numero di secondi trascorsi dal 01/01/1970 (time-epoch) ovvero
dalla data convenzionale di creazione di Unix.
RRDtool può essere utilizzato per monitorare qualsiasi tipo di dato sia possibile
raccogliere in maniera automatica, ma viene soprattutto utilizzato in congiunzione con il
protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol).

1.6 WebRTC
Le specifiche WebRTC (ad oggi in fase di sperimentazione), nascono con l‟intento di
offrire agli sviluppatori web uno strumento per gestire l‟interscambio di flussi di dati tra
due device in collegamento diretto (peer-to-peer).
Con 'flussi di dati' si vuole indicare in primo luogo tutta la comunicazione di carattere
multimediale, come ad esempio video e audio; ma non solo, le specifiche contemplano
anche la trasmissione di dati di tipo diverso, come potrebbero essere quelli derivanti
dall‟oscilloscopio presente sui moderni smartphone, o dati progettati per una particolare
applicazione.
Il progetto coinvolge molte componenti e tematiche, che spaziano dal networking fino alla
gestione appropriata dei codec audio e video per la gestione dei segnali e la cancellazione
dell‟eco del microfono; fortunatamente le API nascondono e gestiscono una parte, ma non
tutta, di questa complessità.

Figura 10 – Esempio di interoperabilità tra Chrome e Firefox
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WebRTC si compone, ad oggi, di 3 API:
o MediaStream: Consente di ottenere un flusso audio/video proveniente dalla
telecamera e dal microfono installato sul device dell‟utente
o RTCPeerConnection: Gestisce la connessione e la comunicazione di flussi di dati
tra due device in connessione peer-to-peer
o RTCDataChannel: Consente l‟interscambio di flussi di dati arbitrari tra due device
in connessione peer-to-peer
Per essere precisi a dicembre 2012 le MediaStream API sono implementate da Chrome,
Opera

e

Firefox

Nightly

RTCPeerConnectionAPI

(anche

se

previa

attivazione

di

un

flag),

le

funzionano invece soltanto su Chrome e Firefox Nightly e, per

finire le RTCDataChannelAPI sono operative solo su Firefox Nightly.

1.7 RTP / RTCP
RTP (Real-time Transport Protocol) / RTCP (Real-time Transport Control Protocol) sono
protocollistandard per la comunicazione in tempo reale emessi dalla IETF.La coppia
RTP/RTCP nasce quasi spontaneamente col crescere delle applicazioni real time come
radio, telefonia evideoconferenze. E' stata creata, inizialmente, per poter permettere la
partecipazione a conferenze da parte di piùutenti ma, per come è stato strutturata, può
essere utilizzata in altre applicazioni. Possiamo infattitrovare
RTP in giochi dove la componente temporale è importante (ad
esempio Quake) oppureutilizzare RTP per salvare un insieme
continuo di dati (ad esempio un sensore che analizza la bontà
di una certa fonte, connesso ad una rete, potrebbe inviare
continuamente i dati raccolti).
RTP viene integrato (usando librerie esterne ad esempio
JRTPLIB 2 o JMF 3 se lavoriamo inambiente Java) o
implementato direttamente all'interno delle applicazioni scritte
dall'utente.Pertanto la sua naturale collocazione è nello strato
applicativo, ma a tutti gli effetti fornisce servizidi trasporto quindi sembrerebbe
appartenere anche al livello di trasporto. La definizione migliore è quella di un “protocollo
di trasporto implementato nello strato diapplicazione”.
RTP si appoggia principalmente al protocollo UDP (User Datagram Protocol) proprio per
lepeculiarità del suo modello trasmissivo. In una comunicazione real-time la temporalità è
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vista comevariabile critica nella trasmissione e l'unico protocollo a minimizzare questo
parametro, a discapitodi altri meno rilevanti in questo contesto, è appunto UDP. La
ritrasmissione di un pacchetto perso(tipica di applicazioni che sfruttano TCP), il più delle
volte, è inutile perchè il tempo di richiesta earrivo dell'informazione è troppo, tanto da
renderla inutilizzabile.Gli ACK non sono necessari per lostesso motivo, è solo banda
sprecata e computazioni addizionali inutili.
Svantaggi:


non garantisce l'arrivo del singolo pacchetto



non esistono meccanismi di conferma (acknowledge)



l'ordine di arrivo può non essere rispettato



non garantisce la temporalità del pacchetto (arrivo entro un certo lasso di
tempo)

Vantaggi:


Velocità



Meno congestione della rete grazie all'assenza degli ACK (presenti in TCP)



Possibilità di inviare in broadcast e multicast

RTP è l'acronimo per Realtime Transport Protocol (protocollo di trasporto in tempo reale)
e assolvea tutti i compiti necessari per instaurare una comunicazione real time.
Abbiamo detto che RTP offre un servizio di trasporto in tempo reale appoggiandosi al
protocolloUDP quindi dovrà sopperire a certe mancanze di UDP, in particolar modo:
 Fornire informazioni sul payload type (il formato dei dati inviati, ovvero la
codifica
 effettuata sull'informazione annidata al pacchetto che vedremo potrà variare da
pacchetto a
 pacchetto)
 Il sequence number (identificatore di sequenza per poter ristabilire l'ordine dei
pacchetti edeventualmente valutare quanti pacchetti sono andati perduti o scartati)
 Il timestamping (posizione temporale in millisecondi dei dati contenuti nel
pacchetto, utile asincronizzare ad esempio audio e video e vedremo
abbassare/eliminare il jitter)
 Identificare le sorgenti per sincronizzare diversi flussi (ad esempio in una
conferenza ci puòessere la sovrapposizione della voce di due persone che parlano
contemporaneamente)RTP è il protocollo di trasporto e non fornisce nessun
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meccanismo per garantire la consegna delpacchetto, l'arrivo in tempo, la qualità del
servizio e l'ordine di ricezione; il tutto viene demandatoagli strati sottostanti.
RTCP è l'acronimo di Realtime Transport Control Procol ed è un protocollo di controllo
che lavoraparallelamente ad RTP e fornisce periodicamente informazioni sulla QoS e altre
variabili dellasessione, come ad esempio:
 Numero di pacchetti persi tra due host
 Jitter medio rilevato (vedremo in seguito le tecniche per il trattamento del jitter. pg
24)
 Informazioni sugli utenti attivi nella conferenza (canonical name CNAME,
telefono, nome
 etc..)
 Desiderio di uno o più utenti di lasciare la sessione
 RTP non necessita di RTCP per funzionare ma è consigliato utilizzare il protocollo
di controllo perpoter offrire un'esperienza migliore agli utilizzatori del nostro
software e interfacciarsi con altrisoftware che lo utilizzano.
Uno degli utilizzi primari di RTCP è la ricezione dei report sulla qualità della
trasmissione. Ognireceiver di una sessione invia pacchetti RR al resto dei partecipanti per
informarli sullo stato dellaricezione.

Figura 11 – Esempio Receiver Report

I due dati fondamentali per stabilire lo stato e la qualità della comunicazione in corso sono
“Interarrival jitter” e “Cumulative number of packets lost”.L'utilizzo del campo Jitter può
essere utile a rilevare stati di congestione. Statisticamente, si èosservato, che picchi di
jitter preannunciano un elevato numero di pacchetti persi.
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Il primo rappresenta in un campo a 32 bit il jitter medio rilevato dal destinatario per ogni
pacchetto e si calcola nel seguentemodo:

Ora definiano la differenza tra due pacchetti:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

...e il valore del campo Interarrival Jitter:
(| (

)|

)

Il secondo invece fornisce in un campo a 24 bit il numero di pacchetti persi in tutta la
sessione (non solo nell'intervallo attuale).

1.8 Software Defined Networking
Le reti SDNhanno la principale caratteristica di avere un control
plane separato dal data plane e direttamente programmabile: ciò permette di
implementare applicazioni che siano completamente indipendenti dall‟infrastruttura
di base. Uno degli aspetti fondamentali che ha indotto la network industry a rivedere e
modificare le strutture di rete tradizionali è l‟avventodei servizi su rete mobile e dei più
recenti servizi cloud. La classica strutturadi rete, infatti, è stata concepita con il chiaro
intento di soddisfare il paradigmaclient-server, ma una tale architettura risulta oggi
alquantoobsoleta e, soprattutto, insoddisfacente per quelle che sono le nuove richieste
da parte degli utenti.
In una rete SDN la selezione, a livello logico, della destinazione di un pacchetto è distinta
dall‟inviodel

pacchetto

disaccoppiamentoconsente

sull‟opportuna
di

programmare,

interfaccia
tramite

di

software,

rete.
le

Questo

modalità

di

instradamento. Ilcontrollo di tale instradamento è assegnato ad un controller, ossia
un‟unitàlogica che può trovarsi su un qualsiasi host nella rete. Il controller può essere
programmato per gestire in modo diverso differenti flussi dati (in manieradel tutto
trasparente alle applicazioni che utilizzano la rete) e per adattarsialla dinamicità delle
richieste che giungono alla rete, semplificando e centralizzandola gestione della stessa e
consentendone, nel contempo, una rapidaevoluzione con l‟introduzione di nuovi e più
efficienti protocolli.
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Con riferimento all‟immagine a
lato,

l‟intelligenza

della

rete

ècontenuta, in senso logico, nelle
piattaforme di controllo al secondo
livellodell‟architettura, mentre, al
livello

fisico

della

struttura,

possiamo notarei dispositivi di rete
che

si

interfacciano

al

livello

superiore tramite il controlplane,
gestito dal protocollo OpenFlow. Potendo istruire l‟interfaccia dicontrollo, quindi, è
possibile per gli amministratori di rete variarne il comportamentoa seconda dei servizi,
delle applicazioni e dei meccanismi di policyche si vogliono configurare in tempo reale e
con minor sforzo.

1.9 Il protocollo OpenFlow
OpenFlow è la prima interfaccia di comunicazione standard tra il piano dicontrollo e il
livello più basso di una architettura di rete SDN. Esso permettel‟accesso diretto e la
modifica del piano di forwarding di dispositivi di retecome switch o router.
OpenFlow adopera il principio dell‟analisi statistica del flusso per classificareil traffico
dati che viaggia in rete, in base al quale le tabelle di instradamentohanno regole di
matching predefinite che possono essere facilmente modificatedalla piattaforma di
controllo software. Il controller permette anche distabilire con quale regola instradare i
singoli pacchetti, facendo riferimentoa modelli statistici riguardanti il traffico dati e i
percorsi di rete.

1.10 Lo switch OpenFlow
OpenFlow è anche considerato una specifica per l‟implementazione di switchche
supportano l‟architettura SDN. Questo protocollo è pensato per sostituirsio affiancarsi al
normale metodo di inoltro dei pacchetti da parte deldispositivo, basato su tabelle
associative hardware.Un dispositivo di rete OpenFlow deve prevedere un canale sicuro
(SecureChannel) per stabilireuna connessione tra il dispositivo stesso e il controller
utilizzando il protocolloOpenFlow; inoltre dovranno essere implementate una o più tabelle
diflusso (FlowTable), le quali associano una particolare azione di output (action)per ogni
pacchetto in entrata.
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Capitolo 2
Progettazione
In questo capitolo viene illustrata la fase di progettazione del lavoro di tesi. In particolare
si farà riferimento alle idee e le funzionalità che caratterizzeranno il progetto in esame.
L‟obiettivo principale dell‟architettura in oggetto sarà la diffusione su larga scala di flussi
multimediali, cercando di creare una topologia distribuita per minimizzare il ritardo di
distribuzione.
Si cercherà di utilizzare dove possibile librerie e standard esistenti e affermati al fine di
ridurre i tempi della fase di implementazione e rendere l‟architettura conforme ai maggiori
standard internazionali. In particolare si cercherà di integrare come tecnologia terminale
per la distribuzione dei flussi ai nodi terminali lo standard WebRTC al fine di rendere
multipiattaforma e indipendente dal client l‟utilizzo dell‟architettura.
L‟idea principale è di creare un‟architettura di nodi distribuiti su base nazionale e/o
internazionale che con l‟utilizzo di un algoritmo centralizzato o distribuito permetta il
controllo e la gestione dell‟architettura, operando: bilanciamento del carico, gestione delle
repliche, avvio e migrazione nodi di relay, gestione dinamica codec scalabili e raccolta
statistiche.
La distribuzione non è diretta, il flusso a partire da un nodo sorgente viene canalizzato in
una struttura ad albero, con nodi a più livelli. Il nodo che riceve inizialmente il flusso lo
inoltra a più che distribuiscono a loro volta il flusso verso i propri sottonodi e così via.
Questa operazione può essere reiterata finché il tradeofflo permette (dato che ogni nodo
intermedio aggiunge latenza) fino ad arrivare ai nodi edge (i nodi foglia) ai quali i client
WebRTC sono connessi per ricevere il flusso.
Ogni nodo deve essere progettato in modo da inviare il flusso, usando il protocollo RTP,
al nodo sottostante solo se è effettivamente richiesto, il nodo a sua volta fa richiesta del
flusso solo se almeno un suo sotto-nodo lo ha richiesto in precedenza. Inoltre ogni nodo
deve necessariamente effettuare una raccolta di statistiche di invio/ricezione per avere una
stima globale e locale sullo stato delle trasmissioni in corso.
Ogni flusso inoltre potrebbe essere adattato nei contenuti in base alle capacità dei nodi
riceventi, rendendo disponibili più flussi del medesimo contenuto a diversi livelli
qualitativi, e quindi a diversi bitrate.
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Un‟altra possibilità applicabile potrebbe essere quella di utilizzare un codec SVC, ad
esempio il codecopensource VP8, capace di adattare il flusso alle condizioni della rete,
senza effettuare una ricodifica e senza utilizzare flussi a diverso bitrate. In questo modo
pur essendo il flusso unico, un nodo centrale potrebbe decidere di scartare alcuni pacchetti
di dettaglio, lasciando comunque una esecuzione fluida e fruibile del contenuto.
Come anticipato, le scelte decisionali dovranno essere attuate analizzando i feedback
ricevuti dai client e dai nodi, alcuni dei quali ottenuti attraverso l‟uso del protocollo RTCP
in combinazione con il protocollo RTP.
La raccolta delle statistiche dovrà essere ciclica pertanto sarà necessario utilizzare un
contenitore apposito in grado di gestire in maniera agile la raccolta, l‟aggregazione e le
eventuali operazioni sulla statistiche elaborate.
La gestione dei nodi dovrà essere dinamica usando ad esempio tool di virtualizzazione in
grado di ridurre tempi di avvio e configurazione nuovi nodi, nonché la migrazione di un
nodo in una nuova posizione nella rete, gestendo dunque anche il relativo processo di
allineamento di flussi concorrenti su un nodo terminale.

origine

A

B

C

D
E

F
G

Figura 12 – Architettura SOLEIL
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2.1 Architettura generale
Sulla base delle ipotesi delineate in precedenza può essere definita quindi una bozza di
quella che sarà l‟architettura implementata. L‟architettura avrà tre tipologie differenti di
nodi relay in base alla loro funzione specifica, oltre a nodi di controllo e gestione. Il nome
prescelto per identificare l‟architettura sarà SOLEIL.
Entrando nel dettaglio, le entità che costituiscono l‟architettura saranno:


Client sorgente: potrà essere un qualsiasi elemento capace di inviare un flusso
video e capace di interagire con il sistema, in modo da stabilire la sessione
multimediale. Potrebbe essere un browser web con supporto WebRTC o una
applicazione desktop.



Client destinazione: un qualsiasi elemento capace di ricevere il flusso multimediale
e interagire con il sistema per stabilire la sessione.



Nodo centrale (relay node o broadcaster): nodo della rete che riceverà il traffico
da una sorgente o un altro nodo e lo re-inoltrerà a uno o più nodi o destinazione.
Tale nodo inoltre sarà responsabile della raccolta locale delle statistiche di
trasmissione.



Nodo supervisore (master node): nodo della rete che si occuperà di gestire la
tipologia virtuale dei nodi e l‟amministrazione della piattaforma.



Webserver: nodo della rete che accetterà le connessioni dei client (sia sorgente sia
destinazione)

Ecco di seguito una breve rappresentazione grafica del progetto:
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MASTERNODE

WEBSERVER

A

C

F

CLIENT SORGENTE

D

E

B

G

CLIENT DESTINAZIONE

Figura 13 – Esempio d’uso di SOLEIL

2.2 Protocolli coinvolti
L‟architettura prevede diversi protocolli di comunicazione. I protocolli che saranno
necessari sono i seguenti:
Nome
RTP

RTCP

HTTP

Standard
IETF:
RFC3550
IETF:
RFC3550
IETF:
RFC2616

SOLEIL No

Trasporto

Descrizione

UDP

Trasporto dei flussi multimediali

UDP

TCP

Trasporto

delle

statistiche

dei

flussi

multimediali
Trasmissione

delle

l‟interfaccia

utente

informazioni
e

pannello

per
di

amministrazione
TCP

Protocollo per la gestione dei nodi centrali

2.2.1 Il protocollo SOLEIL
Il protocollo SOLEIL è un protocollo non standard, definito appositamente per la
piattaforma sviluppata in questo lavoro di tesi. Il protocollo è basato su XML, un
linguaggio descrittivo ben strutturato e facilmente estensibile. I messaggi scambiati hanno
un formato molto semplice e adattabile all‟uso di qualsiasi protocollo XML estensibile
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come ad esempio ExtensibleMessagingandPresenceProtocol (XMPP), protocollo basato
su XML ed estensibile attraverso messaggi IQ.
Il protocollo prevede lo scambio di diversi tipi di messaggi:


Messaggi per la gestione dei nodi: HELLO, BYE, CHILDSUPDATE, ERROR,
KILL, PING, PONG, REDIRECT



Messaggi

per

la

gestione

delle

pipeline:

PIPEDEF,

PIPEDEFINFO,

PLAYPIPELINE, STOPPIPELINE, REMOVEPIPELINE, ROUTEPIPELINE


Messaggi

per

la

raccolta

delle

statistiche:

STATS,

REQFULLSTATS,

FULLSTATS
Per maggiori dettagli si faccia riferimento al lavoro di tesi concorrente.
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2.3 Raccolta e gestione delle statistiche
Le statistiche sul carico del sistema e sull‟invio e ricezione dei flussi sono fondamentali al
fine di sviluppare un algoritmo distribuito per il bilanciamento del carico dell‟architettura
in esame.

2.3.1 Requisiti del database delle statistiche
Si è data particolare importanza alla scelta di un contenitore al fine di garantire la gestione
flessibile ed efficiente dei dati raccolti. In particolare i dati necessari all‟elaborazione
dovranno essere aggiornati frequentemente e non dovranno avere un range molto ampio,
questa è una caratteristica fondamentale che vincoleràla scelta della tecnologia di
memorizzazione.
Di seguito sono elencati i requisiti principali che il database dovrà rispettare:


Memorizzazione circolare dei valori



Possibilità di generare statistiche consistenti sui dati memorizzati



Possibilità di aggregazione dati con funzioni predefinite o personalizzate



Gestione e archiviazione flessibile in memoria dell‟intero database



Possibilità di esportare il database in formati standard

In particolare quest‟ultimo punto è di vitale importanza al fine di garantire una corretta
condivisione dell‟archivio statistiche con il master node in caso di richiesta esplicita.
Come accennato in precedenza si è scelto di affiancare all‟uso di RTP, anche il protocollo
di controllo RTCP, il quale fornisce con cadenza regolare attraverso l‟apposito invio di
report, una stima delle statistiche di invio/ricezione della comunicazione in corso.
Si è scelto di analizzare e aggregare il CumulativePacketsLost e l‟ InterarrivalJitter, due
indici che forniscono indicazioni ben precise sullo stato dell‟attuale comunicazione. Senza
entrare troppo nel dettaglio di questi due indici già analizzati a fondo nello stato dell‟arte
di questo lavoro di tesi, supponendo di avere come scenario quello della Fig. 2.3.1:
1. Il nodo-A è già collegato al Master e alla sorgente video
2. Il nodo-B chiede di collegarsi al Master
3. Il Master avvisa il nodo-A e fornisce i dettagli del nodo-A al nodo-B
4. Il nodo-B si collega al nodo-A usando i protocolli definiti
5. Il nodo-A inizia a generare statistiche non appena ha ricevuto il messaggio di
HELLO dal nodo-B (approccio più distribuito) oppure può essere lo stesso nodo
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Master a comunicare al nodo-A che il nodo-B si collegherà (approccio più
centralizzato)
MASTERNODE

WEBSERVER

A

CLIENT SORGENTE

B

Figura 14 – SOLEIL: catena di due nodi

All'atto della connessione al nodo Master, quest'ultimo deve assicurarsi di fornire un
identificativo univoco al nodo in modo da garantire non ambiguità nelle comunicazioni
(es: inoltro messaggi).

2.3.2 I messaggi per il trasferimento delle statistiche
L‟architettura dovrà quindi prevedere oltre al canale RTCP con il quale scambiare tra i
nodi le statistiche di invio/ricezione, anche un canale outbound, utilizzando ad esempio il
protocollo SOLEIL, per lo scambio di messaggi di statistiche aggregate.
Come già anticipato, l‟architettura in esame deve poter gestire più formati multimediali
contemporaneamente, distinguendoli sulla base di qualità e formati. Pertanto è necessario
che le statistiche dei nodi siano aggregate in base ad apposite etichette, corrispondenti alle
possibili e differenti combinazioni di qualità e formati disponibili per lo streaming
multimediale prescelto.
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I messaggi implementati dovranno garantire non solo lo scambio di statistiche tra nodi
intermedi, ma dovranno fornire anche la possibilità al master node di richiedere in maniera
attiva l‟intero contenitore delle statistiche di un nodo al fine di valutarne le prestazioni.
Come già accennato in precedenza per lo scambio di messaggi outbound sarà utilizzato il
protocollo SOLEIL, basato sullo standard XML.
Di seguito sono definiti i messaggi per il trasferimento delle statistiche:

Stats

N
f
>
N
p

<messagetype="stats"time="1368548879868">
<statsContainer>
<statsContainer>
<startTime>1368548254</startTime>
<endTime>1368548879</endTime>
<numOfChildren>3</numOfChildren>
<id>1234567</id>
<statArray>
<DBValue>
<name>injitter</name>
<value>255.3</value>
</DBValue>
<DBValue>
<name>cumpktlost</name>
<value>12</value>
</DBValue>
</statArray>
</statsContainer>
</statsContainer>
</message>

<messageto="gstreamer_U36SD_52846"from="^"type="reqfullstat

ReqFull
Stats

M s"time="1368548950349">
-

<pipeid>1234567</pipeid>
</message>

>
N

FullStats

<messageto="^"from="gstreamer_U36SD_52846"type="fullstats"t

N ime="1368548950391">
- <xmlDb>
>
M

...
</xmlDb>
<endTime>1368548238</endTime>
</message>

Come indicato nella tabella precedente i messaggi di tipo “stats” saranno inviati da un
nodo figlio ad un nodo padre, al fine di aggiornarlo sullo stato della trasmissione.Tali
messaggi sono dotati, oltre al all‟attributo time, che indica l‟orario all‟atto dell‟invio, di
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uno o più tag figli “statsContainer”. Ogni tag “statsContainer” raccoglie le informazioni
riguardo una delle pipeline gestite dal nodo mittente, inoltre possiede le seguenti proprietà:


startTime: tempo di inizio misurazione statistica inviata



endTime: tempo di fine misurazione statistica inviata



numOfChildren: numero di figli del nodo mittente



id: identificativo della pipeline



statArray: un array di statistiche calcolate dal nodo mittente, nel caso in esame,
come

già

anticipato,

conterrà

due

indici:

InterarrivalJitter

e

CumulativePacketLost.
Il messaggio “ReqFullStats” è invece inviato dal master node ad un nodo discendente
dell‟albero di distribuzione. In particolare un messaggio di questo tipo è dotato, oltre al
tempo di invio e all‟identificativo della pipeline, anche degli attributi from e to che
indicano rispettivamente il master node e il nodo da raggiungere.
Il messaggio di tipo “FullStats” verrà invece utilizzato come risposta ad un messaggio
“ReqFullStats”. Tale tipologia di messaggi oltre ad avere come attributi il tempo di invio,
mittente e destinatario, avrà anche la rappresentazione dettagliata in formato XML del
contenitore delle statistiche.
In Figura 15 vengono evidenziati alcuni passaggi dello scambio di tali messaggi.

Figura 15–Scambio messaggi di statistiche
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2.3.3 L’aggregazione delle statistiche
Un nodo intermedio effettua una media delle statistiche (ad es. attraverso RTCP
ReceiverReport) di tutti i suoi figli e calcola di conseguenza la sua statistica di invio che
inoltraa suo padre. In particolare un nodo intermedio calcola la sua statistica di invio
applicando una media pesata sulla base del numero di discendenti che possiede ogni suo
figlio.
Supponendo di avere uno scenario come in Figura 16:
MASTERNODE

WEBSERVER

A

B

CLIENT SORGENTE

C

D

E

F

G

Figura 16 – Albero di distribuzione

Il nodo-A ha tre figli ma ben sei discendenti, nel calcolo della media pesata dunque
assegnerà alle statistiche ricevute dal figlio nodo-B un peso pari a 4 mentre per i restanti
figli nodo-C e nodo-B utilizzerà come peso 1.
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Ricezione

Gestore
Messaggi

Calcolo
Statistiche

Gestore Statistiche

Memorizzazione
Statistiche

Invio

DATABASE

Figura 17 – Gestore delle statistiche

In questo modo, utilizzando questa media pesata, sarà possibile in fase di gestione della
piattaforma, avere una statistica globale del sistema. Questa tecnica inoltre permette di
determinare se un‟eventuale nodo dell‟albero di distribuzione risulta particolarmente
sovraccarico a causa dei client connessi e se è quindi necessario intraprendere un‟azione
per il bilanciamento del carico.

RTCP Receiver

Stat Manager

DB
XML Receiver

Stat Forwarder

Figura 18 – Moduli coinvolti nella gestione delle statistiche
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Ecco la formula che verrà applicata per produrre statistiche aggregate:
( )
dove: (

∑

( (
∑

)

(

( (

))

))

)

Riferendoci sempre alla Figura 16, supponendo che il nodo-G abbia una caduta di
prestazioni, a causa ad esempio di molti client connessi, il nodo-E allora, quando andrà a
calcolare la media pesata, assegnerà un peso molto più grande al nodo-G, questo garantirà
che il conseguente incremento degli indici statistici analizzati dal nodo-G risalga in
cascata fino al Master node, il quale in un‟ottica più centralizzata potrà cercare di attuare
tecniche di bilanciamento del carico per alleggerire il nodo in questione.
Considerando inoltre uno scenario di streaming su larga scala con centinaia di migliaia di
utenti connessi (Figura 19), anche un unico nodo centrale sovraccarico ma con molti
discendenti può causare l‟interruzione stessa del servizio per centinaia di utenti e/o per
intere aree geografiche.
MASTERNODE

WEBSERVER

A

C

F

CLIENT SORGENTE

D

B

E

CLIENT DESTINAZIONE

Figura 19 – Interruzione di un nodo
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2.4 Le entità dell’architettura
Come già accennato l‟architettura si compone di: nodo supervisore, nodi intermedi e nodi
terminali, i quali verranno descritti più approfonditamentedi seguito.

2.4.1 Relay node
Il nodo centrale, chiamato anche broadcaster o relay node, fa parte di quella tipologia di
nodi che distribuiscono i flussi multimediali all‟interno della rete logica.
Il nodo centrale oltre alla distribuzione dei flussi deve anche gestire le connessioni con i
sottonodi e la connessione con il master node. La connessioni tra i nodi avvengono tramite
protocollo SOLEIL.
Tale nodo raccoglie le statistiche RTCP ReceiverReport di tutti i figli e dopo aver
aggregato questi dati li re-inoltra al mittente del flusso, cioè al padre.
La connessione con il master node non è indispensabile, nella configurazione ad albero
infatti potrebbe accadere che un nodo è solo indirettamente connesso al master node. Lo
scambio di messaggi tra il master node e un relay node deve però avvenire lo stesso, per
questo motivo se un nodo è connesso indirettamente i messaggi devono essere instradati
dai nodi della rete.
Riassumendo, le funzioni principali del relay nodesono:


Distribuzione dei flussi RTP



Raccolta delle statistiche RTCP



Gestione dei sottonodi



Instradamento dei messaggi

Lo schema generale del nodo intermedio è il seguente:
PIPELINE
PIPELINE

SESSION MANAGER

RICEZIONE
FLUSSO

DISTRIBUZIONE
FLUSSO

CONNESSIONE
MASTERNODE

MANAGER
SOTTONODI
GESTORE DEI
MESSAGGI

INVIO
STATISTICHE

GENERATORE
STATISTICHE

RACCOLTA
STATISTICHE

RACCOLTA
STATISTICHE

CONNESSIONE
CENTERNODE
PADRE

Figura 20 – Entità del relay node
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Di seguito sono descritti i singoli moduli che compongono il relay node:


SessionManager
o Connessione master node: componente che si occupa di gestire il canale di
comunicazione tra il nodo e il master node. Il canale usa il protocollo
SOLEIL per lo scambio dei messaggi.
o Connessione relay nodepadre: componente, simile al precedente, che si
occupa di gestire il canale di comunicazione tra il nodo e il nodo padre. Il
canale usa il protocollo SOLEIL.
o Gestore dei messaggi: componente che si occupa dell‟analisi dei messaggi
e del corretto instradamento all‟interno della rete logica.
o Manager sottonodi: componente che gestisce le connessioni con i sottonodi
diretti.
o Raccolta statistiche: componente che gestisce la raccolta delle statistiche
RTCP quali Jitter e Packet Loss. Il componente sincronizza le statistiche
ricevute, le aggrega e le inoltra ad intervalli regolari al padre (o al master
node) attraverso il gestore dei messaggi.



Pipeline
o Ricezione flusso: componente che riceve il flusso multimediale incapsulato
in pacchetti RTP.
o Generatore/Invio statistiche: componente che, a partire dai dati ricevuti
tramite RTP, genera le statistiche RTCP sul flusso e le invia al nodo
sorgente del flusso.
o Distribuzione flusso: componente che inoltra i pacchetti RTP ricevuti a uno
o più nodi.
o Raccolta statistiche: componente che raccoglie le statistiche inviate dai
sottonodi.

2.4.2 Nodo supervisore
Il nodo supervisore, detto anche master node, deve occuparsi delle seguenti funzionalità:


Amministrazione della piattaforma
o Il pannello di amministrazione deve consentire, agli utenti autorizzati, il controllo
completo della rete logica e dei nodi. Deve poi consentire l‟analisi delle statistiche
ricevute dai vari nodi, in modo da poter agire tempestivamente a malfunzionamenti

40

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

improvvisi. Il pannello dovrebbe inoltre consentire l‟aggiunta manuale di client, sia
sorgente sia destinazione.


Manager dei nodi
o Il dispatcher dei messaggi è il componente che elabora i messaggi ricevuti dai nodi e
gestisce l‟instradamento dei pacchetti verso nodi non direttamente connessi al master
node.
o Distribuzione dei nodi: è il modulo che gestisce la topologia dei nodi all‟interno
della rete logica. Alla connessione di un nodo determina se deve essere redirezionato
verso un altro nodo.
o Il modulo di raccolta statistiche è usato per richiede ad uno specifico nodo le
statistiche relative ad una pipeline in modo da permettere, oltre alla visualizzazione
grafica nel pannello di amministrazione, anche la variazione della topologia della
rete oppure l‟avvio di un nuovo relay node.



Gestione dei client sorgente e destinazione: questo modulo si interfaccia direttamente con i
client che vogliono inviare o ricevere un flusso multimediale.
o I moduli “Aggiunta flusso” e “Richiesta flusso” gestiscono la comunicazione diretta
con i client.
o Il modulo di distribuzione del carico stabilisce quali nodi utilizzare per la
trasmissione dei flussi

Web Interface

Web
Browser

Node Manager

Message
Dispatcher

Node
Dispatcher

Client Manager

Client

Media
Source

Figura 21 – Entità del master node
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2.4.3 Nodo terminale
Il nodo terminale, detto anche leaf node, è un nodo intermedio avente particolari
funzionalità in grado di garantire la fruizione dei flussi multimediali a client eterogenei.
Tale nodo come anticipato nella descrizione dell‟architettura sarà implementato con l‟uso
dello standard WebRTC, pertanto sarà necessario sviluppare un modulo che sia capace di
convogliare i flussi multimediali, opportunamente incapsulati, ai client WebRTC che
dovranno usufruire del servizio.
In particolare tale nodo terminale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:


Piena compatibilità con lo standard WebRTC



Funzione di segnalazione attiva malfunzionamenti dall‟utente



Switching in tempo reale tra flussi a diversa qualità



Generazione statistiche in tempo reale



Utilizzo di codec audio/video non proprietari e supportati dallo standard WebRTC

2.4.5 Nodo sorgente
Tale nodo avrà il compito di permettere l‟acquisizione del flusso multimediale da una
sorgente e il rispettivo inoltro nella rete di distribuzione. Al fine di rendere l‟acquisizione
del flusso indipendente dalla piattaforma utilizzata, anche questo nodo come quello
terminale dovrà garantire una piena conformità agli standard WebRTC.
In particolare dovrà gestire anche la tempestiva segnalazione di malfunzionamenti e/o
problemi di rete per permettere una rapida sostituzione del nodo malfunzionante con uno
sostitutivo.
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Capitolo 3
Implementazione
Nella fase iniziale dell‟implementazione è stata eseguita una ricerca sulle tecnologie e i
tool di sviluppo esistenti per la realizzazione del progetto. Si è cercato di uniformare i tool
per i progetti delle diverse entità, tenendo conto che la piattaforma è composta dal master
node, dai relay node, daisource node eleaf node. La scelta dell‟ambiente di sviluppo è
ricaduta su Eclipse, un IDE open source multi-linguaggio e multi-piattaforma. Come
linguaggio di programmazione invece sono stati usati principalmente Java, Javascript e C.
Per la gestione dei flussi multimediali è stata usata la libreria gstreamer, scritta in C, ma
accessibile da Java attraverso le API JNA e il wrapper gstreamer-java. La gestione delle
connessioni tra i relay nodee il master node, nonché tra i relay nodestessi è stata
implementata sfruttando un dispatcher per connessioni TCP chiamato Apache Mina. Il
pannello di amministrazione e l‟interfaccia con i client è stata implementata attraverso
l‟uso di Servlet Java, sfruttando il server Apache Tomcat. La memorizzazione e la
gestione delle statistiche è stata implementata grazie all‟uso della libreria rrd4j,
un‟implementazione java del noto strumento rddtool. Il nodo sorgente e terminale in
WebRTC è stato realizzato utilizzando parte del codice appartenente ad un progetto,
scritto in C, open source,di nome Kurento, disponibile su Google Code. Le librerie e il
codice in comune sono stati raccolti in un terzo progetto condiviso dai primi due.
Analizziamo dapprima il relay node, quindi il master node, il source node e infine il leaf
node.
Come già anticipato nei capitoli precedenti, per ottenere informazioni più dettagliate
riguardo moduli dell‟architettura non approfonditi è necessario fare riferimento al lavoro
di tesi concorrente.
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3.1 Relaynode
Il nodo intermedio, come anticipato nella fase di progettazione, è il responsabile della
gestione dei flussi multimediali, si occupa della generazione delle statistiche ed è parte
integrante della rete logica di distribuzione.
Come si può notare in Figura 22, il relay node è diviso logicamente in:


ConnectionManager: un modulo che si occupa di gestire le comunicazioni con il
master node e i relay node,



PipelineManager: un modulo per la gestione delle pipeline gstreamer



StatManager: un modulo per la gestione delle statistiche

Connection
Manager
Pipeline
Manager
Stats
Manager

RelayNode

Figura 22 – Moduli implementati nel relay node
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3.1.1 Connection e Pipeline Manager
All‟avvio dell‟applicazione viene chiamato il seguente metodo (presente nella classe
Main):
publicstaticvoid main(String[] args) {
Main m=new Main();
m.init(args);

}

Il metodo crea una nuova istanza della classe e la inizializza. L‟inizializzazione prevede
diversi passaggi:
1. Avvio del gestore delle pipeline:
gstreamer=new GstreamerPipelineManager();

2. Avvio del server SOLEIL per la gestione dei figli:
System.out.println("Avvio mina server...");
minaServer=new MinaServerManager();
minaServer.addStatusListener(serverListener);
minaServer.addMessageListener(Message_hello.class,serverListener);
minaServer.addMessageListener(Message_childsupdate.class,serverLis
tener);
minaServer.addMessageListener(Message_pong.class, serverListener);
minaServer.addMessageListener(PipelineMessage.class,serverListener
);
minaServer.addMessageListener(Message_stats.class,serverListener);
minaServer.addMessageListener(Message_fullstats.class,serverListen
er
minaServer.init(0);

3. Connessione al master node:
System.out.println("Avvio mina client...");
minaClient=new MinaClientManager(myId);
minaClient.addStatusListener(clientListener);
minaClient.addMessageListener(PipelineMessage.class,clientListener
);
minaClient.addMessageListener(Message_ping.class, clientListener);
minaClient.addMessageListener(Message_redirect.class,clientListene
r);
minaClient.addMessageListener(Message_kill.class, clientListener);
minaClient.addMessageListener(Message_bye.class, clientListener);
minaClient.addMessageListener(Message_reqfullstats.class,clientLis
tener);
minaClient.init(remoteHost, remotePort);

4. Avvio del gestore delle statistiche:
statsManager=new StatsManager(this);
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Il seguente diagramma di flusso mostra la fase di init del relay node:

Figura 23 – Fase di inizializzazione del relay node

Analizzeremo di seguito in dettaglio le operazioni svolte da tutti i moduli al fine di
convogliare le informazioni necessarie all‟aggregazione delle statistiche, nonché le
operazioni svolte dal gestore delle statistiche stesso.

3.1.2Sviluppo del Round Robin Database: RRDTool
Questo tool si basa sul concetto di Round Robin, una tecnica che utilizza un numero finito
di elementi e un puntatore all‟elemento corrente. I nuovi elementi vengono aggiunti
sovrascrivendo i dati più vecchi. In pratica il database è circolare, una volta raggiunta la
fine, il puntatore si sposta di nuovo sul primo elemento e inizia a sovrascrivere i dati.
Al fine di rendere verosimile il test è stato creato dapprima uno script bash che simulasse
la ricezione di pacchetti RTCP con statistiche variabili nel tempo:
#!/bin/bash
echo"Removing any old rrDB.."
rm rtcp.rrd
echo"Creating rrDB.."
rrdtool create rtcp.rrd --step 5 DS:injitter:GAUGE:10:U:U
DS:cumpktlost:COUNTER:10:U:U RRA:AVERAGE:0.5:5:25
echo"Starting loop.."
cumpktlost=0
cycle=0
while[1]
do
injitter=$(($RANDOM%100))
cumpktlost=$(($cumpktlost+$RANDOM%10))
echo"$cycle: Inserting in rrDB new values injitter=$injitter and
cumpktlost=$cumpktlost"
rrdtool updatev rtcp.rrd -t injitter:cumpktlost N:$injitter:$cumpktlost
zzz=$((5+$RANDOM%4))
echo"$cycle: Sleeping for $zzz"
sleep$zzz
cycle=$(($cycle+1))
done
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Tale script all'avvio crea un nuovo rrDB avente le seguenti caratteristiche:


--step 5: indica che il database dovrà essere aggiornato ogni 5 secondi, ovvero
rappresenta la risoluzione minima delle letture. (è un dato sperimentale ottenuto
analizzando i pacchetti ReceiverReport RTCP sniffati con il software di analisi
pacchetti:Wireshark)



DS:injitter:GAUGE:10:U:U: Definisce un datastore chiamato injitter di tipo
GAUGE, viene cioè memorizzato solo il valore assoluto del valore rilevato, con un
heartbeat di 10 secondi, 5 di attesa effettiva più 5 di tolleranza, prima che venga
memorizzato nel rrdDB il valore unknown. I valori“U:U” rappresentano il minimo
e massimo dei valori assumibili dai dati memorizzati in questo caso non sono stati
impostati



DS:cumpktlost:COUNTER:10:U:U: Definisce un altro datastore chiamato
cumpktlost, questa volta di tipo: COUNTER, contatore ad incremento continuo di
cui viene memorizzato solo il valore per differenza rispetto all'ultimo inserimento



RRA:AVERAGE:0.5:5:25: Definisce un Round Robin Archive con la funzione
AVERAGE (media), impostando ad 1/2 il numero massimo accettabile di dati di
tipo unknown nel calcolo, 5step e 25 righe. In questo caso 5 PDP (Primary Data
Point) sono mediati per ottenere un unico CDP (Consolidated Data Point) e 25
righe di questo tipo sono archiviate.

Ritornando allo script quindi, dopo aver creato il database inizia un ciclo infinito nel quale
lo script simula la ricezione di un pacchetto RTCP ogni 5-9 secondi circa, vengono quindi
immessi valori casuali per l'Interarrival Jitter [0-100] e per il Cumulative Packets Lost [010 incrementale].
Per l'inserimento viene usata la funzione updatev (verbose update) in cui si specificano i
datastore da alimentare e i valori da inserire con opportuno timestamp (N sta per now).
Ecco di seguito uno stralcio dell'output dello script in esecuzione:
[1364492460]RRA[AVERAGE][12]DS[injitter] = 4,2323293175e+01
[1364492460]RRA[AVERAGE][12]DS[cumpktlost] = 7,4610703913e-01
206: Sleeping for 8
207: Inserting in rrDB new values injitter=30 and cumpktlost=973
return_value = 0
207: Sleeping for 8
208: Inserting in rrDB new values injitter=6 and cumpktlost=980
return_value = 0
208: Sleeping for 8
209: Inserting in rrDB new values injitter=74 and cumpktlost=989
return_value = 0
209: Sleeping for 5
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Dopo aver avviato lo script, il database può essere interrogato attraverso il comando
"rrdtool fetch", di seguito viene presentato un po‟ di output dello script:
alex@U36SD:~/rrdtoolprova$

rrdtool fetch rtcp.rrd AVERAGE

...
1364491140: -nan -nan
1364491200: -nan -nan
1364491260: 6,0153686033e+01 6,0250802637e-01
1364491320: 5,0715067100e+01 5,5768686636e-01
1364491380: 4,1092746433e+01 8,4921415612e-01
1364491440: 4,7185797683e+01 4,8998952383e-01
1364491500: 5,6980789433e+01 7,6428345558e-01
1364491560: 6,6064452783e+01 8,4750675525e-01
1364491620: 4,2109868833e+01 6,6581002800e-01
1364491680: 5,6503213983e+01 6,8198109304e-01
1364491740: 5,4965648833e+01 7,3693902987e-01
1364491800: 5,1399629367e+01 7,8338310164e-01
1364491860: 4,0111026450e+01 7,8996031047e-01
1364491920: 5,2563372950e+01 6,8432929151e-01
1364491980: 5,7101859183e+01 9,5255367144e-01
1364492040: 4,3745457867e+01 8,0246338945e-01
1364492100: 5,6750352400e+01 8,2865683059e-01
1364492160: 5,3535799350e+01 9,0100422526e-01
1364492220: 3,9805246283e+01 6,2409437687e-01
1364492280: 4,8822910600e+01 5,7305662090e-01
1364492340: 5,0865256683e+01 6,4795790829e-01
1364492400: 6,0959131192e+01 7,4562897639e-01
1364492460: 4,2323293175e+01 7,4610703913e-01
1364492520: 4,2524333100e+01 7,8795618459e-01
1364492580: 5,5465821517e+01 9,8142209001e-01
1364492640: 4,3976112350e+01 6,9670708618e-01
1364492700: -nan -nan

Come dimostrato, l‟utilizzo dello strumento rddtool è stato molto soddisfacente. Il tool ha
soddisfatto pienamente tutti i requisiti richiesti in fase di progettazione, per tale motivo si
è deciso di utilizzarlo attraverso un‟implementazione java: rdd4j.

3.1.3 Implementazione Java del RRDB: rrd4j
Come anticipato per l‟utilizzo di rddtool è stata utilizzata la libreria java nativa rdd4j. Nel
progetto è stato sviluppata una classe apposita che aiutasse nella gestione di questo
particolare tipo di database.
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La classe in questione è stata denominata RrdDbHelpered è responsabile di tutto il
processo di creazione, alimentazione ed estrazione statistiche di un database creato.
Prima di analizzare a fondo la classe sviluppata è bene specificare che tale libreria sarà
utilizzata attraverso la modalità di archiviazione “On Memory”, una modalità, a detta
dell‟autore della libreria, ancora in fase di testing, avida di memoria, ma che risulta molto
più veloce della classica modalità di salvataggio file su disco. Per utilizzare questa
modalità, nel metodo main di ogni progetto è inserita la seguente direttiva che ne
garantisce il corretto funzionamento:
RrdBackendFactory.setDefaultFactory("MEMORY");

E‟ inoltre necessario definire in primis le tipologie di database che è possibile creare e
gestire attraverso tale classe:


Database per statistiche da pacchetti RTCP



Database generico per la gestione di statistiche aggregate

In particolare sono necessarie due tipologie di database perché dalle statistiche ricevute
via RTCP, viene estratto il campo Cumulative Packets Lost, che indica il numero di
pacchetti persi ed è incrementale, quindi il database necessita la gestione di un record di
tipo COUNTER. Viceversa dai messaggi di statistiche aggregate viene estratto un valor
medio di pacchetti persi non cumulativo, pertanto è necessario per la memorizzazione
l‟uso di un record di tipo GAUGE.
Di seguito sono definite le due tipologie di database e le rispettive strutture dati che ne
garantiranno la gestione e creazione:
publicfinalstaticint DBTYPE_STD=0;
publicfinalstaticint DBTYPE_RTCP=1;
privatefinalstaticint DEFAULT_STEPS=5;
privatefinalstaticint DEFAULT_ROWS=25;
privatefinalstaticint DEFAULT_HEARTBEAT=10;
publicfinalstatic String DEFAULT_INJITTER="injitter";
publicfinalstatic String DEFAULT_CUMPKLOST="cumpktlost";

publicstatic DBElement[] dbRTCPElems={
new DBElement(DEFAULT_INJITTER,DsType.GAUGE, DEFAULT_HEARTBEAT,
Double.NaN, Double.NaN, Color.RED,"Not to display Interarrival
Jitter","Nothing"),
new DBElement(DEFAULT_CUMPKLOST,DsType.COUNTER, DEFAULT_HEARTBEAT,
Double.NaN, Double.NaN, Color.BLUE,"Not to display Cumulative
Packets Lost","Nothing")
};
publicstatic DBElement[] dbElems={
new DBElement(DEFAULT_INJITTER,DsType.GAUGE, DEFAULT_HEARTBEAT,
Double.NaN, Double.NaN, Color.RED,"Average Interarrival
Jitter","milliseconds"),
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new DBElement(DEFAULT_CUMPKLOST,DsType.GAUGE, DEFAULT_HEARTBEAT,
Double.NaN, Double.NaN, Color.BLUE,"Average Cumulative Packets
Lost","number of packets")
};

Come si può notare dal codice precedente, è stata creata anche una classe d'appoggio,
chiamata DBElement, per la creazione dinamica di elementi da aggiungere ad un RrDB.
Un oggetto di questo tipo conterrà informazioni puramente descrittive sul tipo di elemento
che verrà aggiunto al rrDb:


Nome



Tipologia dati immessi: GAUGE, COUNTER, etc.



Heartbeat del database rrDb



Valore minimo del rrDb



Valore massimo del rrDb



Colore da utilizzare nella rappresentazione su di un grafico



Descrizione da utilizzare nella rappresentazione su di un grafico



Descrizione valori sull‟asse verticale nella rappresentazione su di un grafico

Ogni oggetto di tipo RrdDbHelperfunge da interfaccia ad un oggetto RrdDb posseduto:
private RrdDb db;

Inoltre fornisce i metodi necessari a gestire il singolo database, in particolare i metodi
messi a disposizione dalla classe si possono dividere in diverse categorie:


Creazione del database: tutti i metodi disponibili per la creazione di un database



Alimentazione del database: tutti i metodi necessari per l‟inserimento dei dati



Estrazione dati: tutti i metodi disponibili per l‟estrazione delle statistiche



Esportazione database: i metodi necessari all‟esportazione e salvataggio del
database

La creazione del database avviene attraverso l‟uso di uno dei costruttori messi a
disposizione dalla classe:
public RrdDbHelper(int dbtype, String name){
dbName=name;
db=createRrdDb(dbtype, dbName);
type=dbtype;
initEmptyArray(dbtype);
}
public RrdDbHelper(int dbtype, String name,long time){
dbName=name;
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db=createRrdDb(dbtype, dbName,time);
type=dbtype;
initEmptyArray(dbtype);
}
public RrdDbHelper(int dbtype, String name, String xmlData){
dbName=name;
db=createRrdDb(dbtype, name,xmlData);
type=dbtype;
initEmptyArray(dbtype);
}
privatestatic RrdDb createRrdDb(int dbtype, String name,long time){
DBElement[] elems = getDbElems(dbtype);
RrdDb result=null;
if(elems!=null){
// Prima definisco
tipologia passata
RrdDef rrdDef =new
// definisco tutti
for(DBElement elem

il database RrdDb con i parametri settati e secondo la
RrdDef("/tmp/"+name,time,DEFAULT_STEPS);
i record e le loro tipologie
: elems){

rrdDef.addDatasource(elem.getDsName(),elem.getDsType(),
elem.getHeartBeat(), elem.getMinValue(), elem.getMaxValue());
}
// definisco la funzione da applicare in questo caso la MEDIA, Average.
rrdDef.addArchive(ConsolFun.AVERAGE,0.5, DEFAULT_STEPS,
DEFAULT_ROWS);
try{
result =new RrdDb(rrdDef);
}catch(IOException e){}
}
return result;
}

I costruttori disponibili si differenziano sulla base delle caratteristiche del database che si
apprestano a creare, in particolare il primo costruttore si occupa della semplice creazione
di un database della tipologia specificata, con il nome specificato. E‟ bene prestare
attenzione dato che il nome per un rrdDb deve essere univoco, in quanto nell'utilizzo di
rrd4j in modalitàRrdBackendFactory.MEMORY, se assegnamo lo stesso nome a due
database distinti, questi verranno ricondotti allo stesso rrdDb archiviato in memoria.
Il secondo tipo di costruttore ha come parametro aggiuntivo il tempo di creazione del
database, è infatti necessario specificare un tempo di creazione opportuno se si vuole
andare ad inserire valori antecedenti all‟istante corrente.
E‟ importante sottolineare che sia per l‟inserimento che per l‟estrazione di valori, uno dei
vincoli della libreria rdd4j è l‟utilizzo di secondi (invece che millisecondi) come formato

51

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

di timestamp. Ciò comporta ad esempio che due inserimenti consecutivi in uno stesso
rrdDbdebbano avvenire almeno a distanza di un secondo ciascuno.
Il terzo tipo di costruttore permette la creazione di un database a partire da uno
precedentemente esportato in formato XML. Questa caratteristica risulta molto utile per le
creazione di report completi di un nodo.

Analizziamo adesso i metodi messi a disposizione dalla classe RrdDbHelperper la
gestione dell‟inserimento dati:
publicboolean addSample(DBValue[] dbValues){
return addSample(dbValues, RrdDbHelper.currentTimeInSec());
}
publicboolean addSample(DBValue[] dbValues,long time){
boolean result=false;
if(dbValues!=null){
Sample sample =null;
try{
sample = db.createSample();
sample.setTime(time);
for(DBValue dbVal : dbValues){
double value=dbVal.getValue();
if(value!=0.0||!isAllEmptyArray()){
sample.setValue(dbVal.getName(), value);
emptyMap.put(dbVal.getName(),false);
}
}
if(!isAllEmptyArray()){
sample.update();
result=true;
}
}catch(IOException e){
}catch(IllegalArgumentException e){
}
}
return result;
}

Come si può notare dal codice soprariportato sono stati creati due metodi per l‟inserimento
di un nuovo sample di dati. In particolare il primo prevede l‟inserimento del sample al
tempo corrente, richiamando la funzione RrdDbHelper.currentTimeInSec(), la quale
ritorna il tempo corrente in secondi. Il secondo metodo, invece, permette l‟inserimento di
un sample ad un tempo personalizzato, sarà cura dello sviluppatore accertarsi ai livelli
superiori che il tempo di inserimento non sia inferiore al tempo di creazione del database.
Il sample di dati viene creato invocando il metodo nativo della libreria rdd4j:
createSample

il quale crea in memoria una struttura dati ad-hoc pronta ad ospitare i dati

da inserire.
52

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

All‟interno del metodo viene inoltre controllato prima di ogni inserimento che i dati siano
consistenti, è possibile infatti che siano tutti nulli a causadi una fase transitoria di avvio in
cui le statistiche non sono ancora state elaborate ma i messaggi vengono comunque
scambiati per permettere la propagazione del numero di discendenti posseduti da ogni
nodo al proprio “nodo padre”.
Analizziamo di seguito i metodi utili all‟estrazione delle statistiche:
publicclass StatsContainer {
long startTime;
long endTime;
long numOfChildren;
String id;
ArrayList<RrdDbHelper.DBValue> statArray;
public StatsContainer(){
}
public StatsContainer(String id,ArrayList<RrdDbHelper.DBValue>
list,long startTime,
long endTime,long totNumChilds){
super();
this.id=id;
statArray=list;
this.startTime = startTime;
this.endTime = endTime;
this.numOfChildren = totNumChilds;
}
publiclong getNumOfChildren(){
return numOfChildren;
}
public ArrayList<RrdDbHelper.DBValue> getStatArray(){
return statArray;
}
publiclong getStartTime(){
return startTime;
}
publiclong getEndTime(){
return endTime;
}
public String getID(){
return id;
}
}
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public StatsContainer getStats(String id,long time){
StatsContainer result=null;
long currentTimeInSec=time;
long startTime=RrdDbHelper.getStartTime(currentTimeInSec);
if(startTime>0){
FetchRequest freq=db.createFetchRequest(ConsolFun.AVERAGE,
startTime, currentTimeInSec);
try{
ArrayList<DBValue> dbValues=new
ArrayList<RrdDbHelper.DBValue>();
DBElement[] elems=getDbElems(type);
for(DBElement elem:elems){
dbValues.add(new DBValue(elem.getDsName(),
freq.fetchData().getAggregates(elem.getDsName()).getAverage()));
}
result=new StatsContainer(id,dbValues, startTime,
currentTimeInSec,1);
}catch(IOException e){
}
}
return result;
}
publicvoid createGraphImage(String imgPath,long time,
String title){
FetchRequest freq=db.createFetchRequest(ConsolFun.AVERAGE,
getStartTime(time), time);
for(DBElement elem:dbElems){
RrdGraphDef gDef =new RrdGraphDef();
gDef.setWidth(500);
gDef.setHeight(300);
gDef.setFilename(imgPath+elem.getDsName()+".png");
gDef.setStartTime(getStartTime(time));
gDef.setEndTime(time);
gDef.setTitle(title+" "+elem.getDsName());
gDef.setVerticalLabel(elem.getVertLabel());
gDef.setUnitsExponent(0);
try{
FetchData fdata=freq.fetchData();
gDef.datasource(elem.getDsName(), fdata);
gDef.line(elem.getDsName(), elem.getColor(),
elem.getDescription());
gDef.setImageFormat("png");
// disegno il grafico
RrdGraph graph =new RrdGraph(gDef);
}catch(IOException e){
}
}
}

Analizzando il codice soprariportato, è stata innanzitutto definita una classe,
StatsContainer,

facilmente serializzabile, per lo scambio dei dati attraverso il formato
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XML già analizzato. Tale classe permette la memorizzazione di un ArrayListdi
statistiche mediate, ottenute direttamente dal rispettivo rrdDb associato. In particolare per
l‟associazione di una statistica mediata alla rispettiva nomenclatura scelta si è utilizzata
una classe, denominata DBValue. La classe StatsContainer inoltre permette una rapida e
semplice identificazione attraverso l‟uso del campo id, che rappresenta all‟occorrenza una
combinazione tra nome del nodo e nome della pipe a cui si riferiscono le statistiche
aggregate.
Passando ad

analizzare

getStats(String

i

id,long

metodi

di

estrazione delle statistiche, il

time)permette

metodo

l‟estrazione al tempo specificato delle

statistiche calcolate a partire dai dati contenuti nel rrdDb corrente. Tale metodo fornisce
come output un oggetto di tipo StatsContainer identificato dall‟attributo id specificato.
In dettaglio nel metodo viene creato un oggetto di tipo FetchRequest, specificando il
tempo di inizio e fine della query, si andrà poi a recuperare i dati forniti in output dalla
richiesta sui quali iterativamente per ogni tipologia di elemento contenuto nel database
verrà applicata la funzione average precedentemente definita all‟interno del database
stesso.
Il metodo createGraphImage si occupa invece di creare un grafico in formato immagine
PNG (Portable Network Graphics), per ogni tipologia di elemento contenuto nel rrdDb
corrente, nel nostro caso creerà dunque un grafico per l‟ Interarrival Jitter ed un grafico
per il Cumulative Packets Lost. Vengono dapprima definite le proprietà dell‟immagine
finale grazie all‟uso della classe RrdGraphDef della libreria rrd4j, quindi viene generato il
grafico attraverso l‟uso della classe RrdGraph.
Analizziamo di seguito i metodi responsabili dell‟esportazione del database in formato
XML e binario:
public String exportXml(){
// TODO Auto-generated method stub
String export=null;
try{
export=db.exportXml();
}catch(IOException e){
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
return export;
}
public String dump(){
// TODO Auto-generated method stub
String dump=null;
try{
dump=db.dump();
}catch(IOException e){
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// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
return dump;
}

Come si può notare dal blocco di codice precedente, entrambe le funzioni usano metodi
nativi della libreria rdd4j, il primo esporta il database in formato XML, il secondo in
formato binario.

3.1.4 Il gestore delle statistiche: StatsManager
Il gestore delle statistiche è il modulo responsabile dell‟aggregazione delle statistiche
RTCP e delle statistiche XML aggregate. Il suo compito è interrogare periodicamente tutti
i database delle statistiche di tutte le pipeline per ogni nodo. In questo modo può
aggiornare le statistiche globali procedendo così all‟inoltro dei dati al nodo superiore nella
gerarchia (anche detto nodo padre). Tale modulo è stato implementato con la classe
StatsManager,

che viene istanziata e avviata nel main del relay node:

statsManager=new StatsManager(this);
(new Thread(statsManager)).start();

Analizziamo in dettaglio tale classe, esaminando però solo brevi stralci di codice:
...
@Override
publicvoid run(){
...
long currTime=RrdDbHelper.currentTimeInSec();
// calcolo: Media di tutte le statistiche delle pipe in un certo
intervallo (num. nodi = num. flussi)
ArrayList<GstreamerPipeline>
pipes=currentMain.getGstreamer().getPipelines();
if(pipes!=null){
ArrayList<StatsContainer> statsContainer=null;
for(GstreamerPipeline pipe: pipes){
long tot_numOfChilds=0;
String pipeID=pipe.getId();
int gst_numOfChilds=0;
HashMap<String, RrdDbHelper>
xmlHash=currentMain.getServerListener().getXmlRrdDbs(pipeID);
HashMap<String, Long>
xmlChilds=currentMain.getServerListener().getChilds(pipeID);
long correctTime=Long.MAX_VALUE;
// calcolo l'intervallo corretto per le statistiche
if(xmlHash!=null&& xmlChilds!=null){
for(String key : xmlHash.keySet()){
if(xmlHash.get(key).getLastUpdateTime()>(currTime-NUM_SEC_THREADSHOLD)
&& xmlHash.get(key).getLastUpdateTime()<correctTime){
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correctTime=xmlHash.get(key).getLastUpdateTime();
}
}
}
for(long time : pipe.getLastUpdateTimes()){
if(time>(currTime-NUM_SEC_THREADSHOLD)
&& time<correctTime){
correctTime=time;
}
}
// fallback se non ci sono statistiche
if(correctTime==Long.MAX_VALUE)correctTime=currTime;

All‟interno del ciclo for che iterativamente seleziona le pipe gestite dal nodo corrente, il
primo blocco di codice si occupa di determinare l‟intervallo corretto di tempo da
analizzare per evitare di scegliere intervalli di tempo inconsistenti rispetto ai timestamp
delle statistiche archiviate nei rispettividatabase. Il calcolo viene effettuato confrontando
l‟ultimo aggiornamento delle statistiche per la pipeline selezionata e la differenza tra: il
tempo corrente e un valore di soglia preimpostato. Tale calcolo viene effettuato prima
rispetto per le statistiche XML aggregate e successivamente per le statistiche RTCP.
Successivamente avviene il calcolo vero e proprio delle statistiche:
ArrayList<StatsContainer> stats = pipe.getStatsContainers(correctTime);
gst_numOfChilds=stats.size();
for(DBElement dbElem : RrdDbHelper.dbRTCPElems){// ciclo tipo elemento
statistica da mediare
DBValue totValues=new
DBValue(dbElem.getDsName(),0);
for(StatsContainer stat: stats){// ciclo statistiche RTCP
ArrayList<DBValue> array=stat.getStatArray();
if(array!=null){
int index=array.indexOf(new DBValue(dbElem.getDsName(),-1));
if(index>=0&& array.get(index).getValue()>=0){
totValues.addValue(array.get(index).getValue());
}
}
}// fine ciclo statistiche RTCP
// aggiungo: Media di tutti i msg XML ricevuti nello stesso intervallo.
(num nodi = num figli cumulativo incl. figli/nipoti/etc.)
long xml_numOfChilds=0;
if(xmlHash!=null&& xmlChilds!=null){
for(String key : xmlHash.keySet()){// ciclo statistiche XML
StatsContainer
xmlStats=xmlHash.get(key).getStats(pipeID, correctTime);
if(xmlStats!=null){

57

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

ArrayList<DBValue>
array=xmlStats.getStatArray();
if(array!=null){
int index=array.indexOf(new DBValue(dbElem.getDsName(),-1));
if(index>=0&& array.get(index).getValue()>=0){
xml_numOfChilds+=xmlChilds.get(key);
totValues.addValue(array.get(index).getValue()*xmlChilds.get(key));
}
}
}
}// fine ciclo statistiche xml
}
// Faccio una media pesata tra tutti i valori ricevuti sulla base dei
nodi a cui si riferiscono..
tot_numOfChilds=gst_numOfChilds+xml_numOfChilds;
if(tot_numOfChilds!=0){
totValues.setValue(totValues.getValue()/tot_numOfChilds);
}
totalStats.add(totValues);
}// fine ciclo tipo statistica da mediare

Nel blocco di codice precedente si evidenziano i passaggi principali che vengono effettuati
per la creazione delle statistiche aggregate. Dapprima vengono analizzate le statistiche
RTCP, interrogando i rispettivi database. I valori utili di volta in volta andranno ad
alimentare il contenitore principale totValues, un‟istanza della classe DBValue,
precedentemente definita e illustrata. In particolare si utilizzerà il metodo addValue che
andrà ad incrementare di volta in volta il valore corrente a partire dal valore iniziale 0.
Successivamente sono analizzate le statistiche XML aggregate ricevute su canale TCP dai
figli diretti del nodo corrente. In particolare per le statistiche XML si andrà ad aggiungere
al contenitore totValues, il valore contenuto nel rispettivo database ma moltiplicato per
il numero di discendenti del nodo mittente.
Il numero dei nodi coinvolti nel calcolo della media pesata verrà posto inizialmente uguale
al numero di nodi “figlio” diretti, aggiungendo però di volta in volta il numero di
discendenti per ogni nodo analizzato. Il contenitore preposto a tale utilizzo è l‟oggetto di
tipo Longdenominato xml_numOfChilds, inizialmente posto a 0.
Al termine dei diversi cicli, avviene il calcolo della media pesata, dividendo ad esempio il
valore di Interarrival Jitter o Cumulative Packets Lost per il numero di nodi coinvolti.
Segue dunque la parte finale del calcolo delle statistiche:
RrdDbHelper rrdDb=mergedRrdDbs.get(pipeID);
if(rrdDb==null){// non dovrebbe mai accadere visto che il db viene creato
alla ricezione del msg di fillpipeline
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rrdDb=new RrdDbHelper( RrdDbHelper.DBTYPE_STD, pipeID+"_total",
RrdDbHelper.getStartTime(correctTime)-1);
mergedRrdDbs.put(pipeID, rrdDb);
}
// salvo i valori in un rrDB per eventuali consultazioni/richieste dal
master node con messaggi: reqfullstat
DBValue[] totalStatsArray=new DBValue[1];
totalStatsArray=totalStats.toArray(totalStatsArray);
rrdDb.addSample(totalStatsArray,RrdDbHelper.getStartTime(correctTime));
mergedNumOfChilds.put(pipeID, tot_numOfChilds);
if(statsContainer==null) statsContainer=new ArrayList<StatsContainer>();
statsContainer.add(new
StatsContainer(pipeID,totalStats,RrdDbHelper.getStartTime(correctTime),co
rrectTime,tot_numOfChilds));
}// fine ciclo pipes
// Send Message
sendStatsMessage(statsContainer);
}
try{
Thread.sleep(timeToSleep);
}catch(InterruptedException e){
}
}
}

Nel blocco di codice precedente vengono quindi implementate le fasi finali
dell‟aggregazione delle statistiche. Dapprima si ottiene il riferimento al Round Robin
Database della pipeline corrente, quindi viene aggiunto come nuovo sample la media
pesata appena calcolata e infine viene creata un‟istanza della classe StatsContainer che
verrà usata nell‟invio attraverso il metodo interno sendStatsMessage.

3.1.5 Gestione statistiche ricevute
Analizziamo adesso come viene gestita la ricezione delle statistiche, sia aggregate su
canale TCP che relative alla singola trasmissione attraverso il protocollo standard RTCP.
Per ogni messaggio ricevuto da unrelay node, direttamente connesso, viene eseguito un
determinato blocco di codice per stabilire se consumarlo, reinoltrarlo o entrambi (nel caso
di un messaggio di broadcast), nel caso particolare di un messaggio di statistiche (stats),
viene eseguito il seguente blocco di codice all‟interno di un‟istanza della classe
ServerListener:
@Override
publicvoid messageReceived(XmlMessage message, IoSession session){
if(dispatchMessageToParent(message,session)==false){
return;
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}
if(message instanceof Message_hello){
...
}
...
elseif(message instanceof Message_stats){
// ricevuto messaggio statistiche
Message_stats statsMessage=(Message_stats)message;
String nodeID=manager.getNodeBySession(session).getName();
ArrayList<StatsContainer>
statsContainer=statsMessage.getStatsContainer();
for(StatsContainer stat : statsContainer){// per tutti i contenitori di
statistiche ricevuti dal nodo
String pipeID=stat.getID();
long startTime=stat.getStartTime();
RrdDbHelper rrdDB=null;
if(!xmlrrdbs.containsKey(pipeID)){// se l'hashmap non contiene ancora la
pipe allora creo il db e l'aggiungo ad un hmap
HashMap<String, RrdDbHelper> dbmap=new HashMap<String, RrdDbHelper>();
rrdDB=new
RrdDbHelper(RrdDbHelper.DBTYPE_STD,pipeID+"_"+nodeID+"_xml",startTime-1);
dbmap.put(nodeID, rrdDB);
xmlrrdbs.put(pipeID,dbmap);
}else{// se esiste prelevo l'hashmap della pipe
HashMap<String, RrdDbHelper> dbmap=xmlrrdbs.get(pipeID);
if(dbmap.containsKey(nodeID)){// controllo se possiede il db per il nodo
rrdDB=dbmap.get(nodeID);
}else{// altrimenti creo il db
rrdDB=new
RrdDbHelper(RrdDbHelper.DBTYPE_STD,pipeID+"_"+nodeID+"_xml",startTime-1);
dbmap.put(nodeID, rrdDB);
}
}
// imposta num figli
Long numchildren=stat.getNumOfChildren();// aggiornati
quindi ad ogni scambio msg stat
ArrayList<RrdDbHelper.DBValue> statArrayList = stat.getStatArray();
RrdDbHelper.DBValue[] statArray=new
RrdDbHelper.DBValue[1];
statArray=statArrayList.toArray(statArray);
rrdDB.addSample(statArray, stat.getEndTime());
if(!numChilds.containsKey(pipeID)){
HashMap<String, Long> childrenmap=new HashMap<String,
Long>();
childrenmap.put(nodeID, numchildren);
numChilds.put(pipeID,childrenmap);
}else{
HashMap<String, Long>
childrenmap=numChilds.get(pipeID);
childrenmap.put(nodeID, numchildren);
}
}
}

Nel blocco di codice precedente viene implementata la gestione dei messaggi di statistiche
ricevute via TCP da un relay node. Dal messaggio ricevuto viene estratto un ArrayList di
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tipo StatsContainer, contenente tutte le statistiche strutturate inviate dal relay node
mittente. Per ogni gruppo di statistiche viene estratto il tempo di inizio dell‟intervallo
temporale a cui si riferiscono e quindi iterativamente vengono inserite nel rispettivo
database. Assieme alle statistiche viene anche estratto e memorizzato il numero di nodi
discendenti che il relay node possedeva all‟atto dell‟invio del messaggio corrente,
caratteristica fondamentale per il calcolo della media pesata.
Per quanto riguarda invece le statistiche ricevute attraverso il protocollo RTCP,
l‟estrazione e la memorizzazione viene implementata all‟interno della classe
GstreamerPipeline,

più in particolare nella definizione di un AppSink.NEW_BUFFER che

verrà agganciato al rispettivo elemento RTCP della pipelinegstreamer, attraverso le
apposite funzioni messe a disposizione dalla libreria gstreamer-java, precedentemente
illustrata:
AppSink.NEW_BUFFER newbufferlistener=new AppSink.NEW_BUFFER(){
@Override
publicvoid newBuffer(AppSink elem){
//Dati RR rtcp ricevuti
ByteBuffer buffer=elem.pullBuffer().getByteBuffer();
final String nodeID=elem.getName().substring("vrtcpappsink_".length());
int remaining=buffer.remaining();
byte dataBuffer[]=newbyte[remaining];
buffer.get(dataBuffer,0, dataBuffer.length);
final RtcpPacket rtcp=RtcpPacket.readPacket(dataBuffer,
dataBuffer.length);
(new Thread(new Runnable(){
@Override
publicvoid run(){
long currentTime=RrdDbHelper.currentTimeInSec();
RrdDbHelper rrdDb=hmapDb.get(nodeID);
if(rrdDb==null){
rrdDb=new
RrdDbHelper(RrdDbHelper.DBTYPE_RTCP,id+"_"+nodeID+"_rtcp",currentTime-1);
hmapDb.put(nodeID, rrdDb);
}
RtcpReceiverReport
rcvreport=(RtcpReceiverReport)rtcp;
ArrayList<RtcpReportBlock>
lastReports=rcvreport.getReportBlocks();
if(lastReports.size()!=0){
RtcpReportBlock lastReport= lastReports.get(0);
rrdDb.addSample(new RrdDbHelper.DBValue[]{
new
RrdDbHelper.DBValue(RrdDbHelper.DEFAULT_INJITTER,lastReport.getInterarriv
alJitter()),
new
RrdDbHelper.DBValue(RrdDbHelper.DEFAULT_CUMPKLOST,lastReport.getCumulativ
eNumberPacketsLost())
},currentTime);
}
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}
})).start();
}
};

Riferendoci al blocco di codice precedente, innanzitutto viene preso un riferimento al
pacchetto RTCP corrente e quindi vengono estratti i dati necessari, attraverso l‟uso delle
classi: RtcpPacket e RtcpReceiverReport, create ad-hoc per il parsing delle suddette
informazioni. Successivamente si ottiene un riferimento al rispettivo databse associato alla
combinazione nodo-pipeline, se non esiste viene creato. Dopo aver estratto i valori di
Interarrival Jitter e Cumulative Packets Lost, questi ultimi vengono aggiuntial
databaseattraverso l‟uso di un sample.

3.1.6 Richiesta database delle statistiche
In uno scenario reale, come precedentemente accennato, potrebbe essere necessario
analizzare singolarmente le statistiche di un nodo anziché attenersi alle sole statistiche
aggregate. Tale funzionalità è stata implementata per garantire ad un relay node, alla
ricezione di un‟apposita richiesta, la possibilità di esportare il proprio database ed inviarlo
al master node di riferimento. La risposta a richieste del tipo “reqfullstats” è implementata
nella classe ClientListener:
publicclass ClientListener extends MinaGstreamerListener {
...
publicvoid messageReceived(XmlMessage message, IoSession
session,boolean clientListener){
if(dispatchMessageToChilds(message,session)==false){
return;
}
...
if(message instanceof Message_addpipeline){
...
}
elseif(message instanceof Message_reqfullstats){
//gestisci la richiesta di statistiche complete
String pipeID=((Message_reqfullstats)message).getPipeID();
// creazione messaggio risposta..
Message_fullstats fullstats= main.getStatsManager()
.getFullStats(pipeID);
fullstats.setDestination(main.getMyId(), XmlMessage.MASTER
NODE);
main.sendMessageToMaster node(fullstats);
}
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Come si può notare dal blocco di codice precedente, la richiesta viene gestita in loco,
costruendo il messaggio di risposta Message_fullstats invocando l‟apposito metodo del
gestore delle statistiche StatsManager. Di seguito viene presentato parte del codice
implementato nel metodo citato:
public Message_fullstats getFullStats(String pipeID){
Message_fullstats result=null;
RrdDbHelper rrdDb=mergedRrdDbs.get(pipeID);
if(rrdDb!=null){
long time=rrdDb.getLastUpdateTime();
String xmlString=rrdDb.exportXml();// salvo il db in una
stringa XML, pronta per essere inviata..
result=new Message_fullstats(xmlString,time);
}
return result;
}
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3.2 Masternode
Il master node è stato sviluppato a partire dal server Apache Tomcat ed esteso per
supportare il protocollo SOLEIL progettato appositamente per questo lavoro di tesi.
Il progetto si divide in due package principali:


it.unina.soleil.master node: package contenente il codice per la gestione dei relay
node.



it.unina.soleil.master node.servlet: package contente il codice per il pannello di
amministrazione e la gestione dei client sorgente e destinazione.

Il master node è eseguito all‟interno del servlet container Apache Tomcat, non presenta
quindi il classico entry point main() delle applicazioni java standard. Tomcat però
permette l‟utilizzo della classe ServletContextListenerda usare come entry point al
primo avvio. All‟avvio del server viene chiamato il metodo contextInitialized,
definito nella classeConfige dichiarato all‟interno del file web.xml, dichiarazione
necessaria per l‟attivazione del listener. Durante la fase di inizializzazione viene istanziato
l‟oggetto Main.
publicclass Config implements javax.servlet.ServletContextListener {
publicstatic Main main;
@Override
publicvoid contextInitialized(ServletContextEvent arg0) {
main=new Main(null);
main.init();
}
@Override
publicvoid contextDestroyed(ServletContextEvent arg0) {
main.destroy();
}
}

3.2.1 Consultazione statistiche
Il pannello di amministrazione consente ad un utente autorizzato di svolgere operazioni di
manutenzione e raccolta di statistiche ed è accessibile attraverso una semplice interfaccia
web.
Il file chart.htmcontiene parte del codice per la visualizzazione dei nodi, lato server il
file viene completato dalla servletChartServlete inviato al browser. Cliccando con il
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tasto destro del mouse su di un nodo, si aprirà un menu contestuale attraverso il quale sarà
possibile accedere alla pagina delle statistiche di quel nodo e visualizzarne un grafico per
ogni statistica monitorata. Per i menu contestuali è stato usato il plugin per jQuery
chiamato jQueryContextMenu.
La pagina di visualizzazione statistiche è composta da un ulteriore menu a tendina
attraverso il quale è possibile scegliere una pipeline gestita dal nodo prescelto. Dopo aver
scelto la pipeline di interesse si innesca la richiesta al master node perla raccoltadelle
informazioni richieste.
La pagina nodestats.htmè un file statico,scritto in HTML (HyperText Markup
Language) e Javascript. Di seguito sono presentati alcuni stralci di codice:
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<metacharset="UTF-8">
<title>Node stats</title>
<scripttype="text/javascript"src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1
.8.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div>
<ahref="chart">Back to graph</a><br>
<select>
<optionvalue="null">Seleziona una pipe</option>
</select><imgid="wait"src="images/wait30trans.gif"/><br/><br/>
<divid="injitter"style="float:left"></div><divid="cumpktlost"style="float:
right"></div>
<br/>
</div>
<scripttype="text/javascript">
$.ajax({url: "chart",cache:false,type:"POST", context: document.body,
data:{"id":nodeid,"cmd":"getpipes"}, dataType: 'json',
success: function(data) {
$.each(data.selectValues, function(key, value) {
$("select")
.append($('<option>', { value : key })
.text(value));
});
}});

All‟atto dell‟apertura della pagina, viene effettuata una prima richiesta asincrona alla
servlet ChartServletpassando come parametro l‟id del nodo ricevuto tramite GET dalla
pagina web. Per la richiesta viene usata la funzione “ajax” della libreria JQuery che si
occupa di generare un XmlHTTPRequestverso il server Tomcat. All‟atto della ricezione
della risposta, i dati in formato JSON (JavaScript Object Notation) saranno interpretati ed
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aggiunti all‟apposito menu a tendina per garantire la scelta della pipeline da monitorare
nel nodo corrente.
Lato server invece la richiesta verrà gestita nel rispettivo blocco di codice condizionale
all‟interno del metodo “doPost”:
protectedvoid doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp)throws ServletException, IOException {
Config.main.setServletContext(this.getServletContext());
String id=req.getParameter("id");
String cmd=req.getParameter("cmd");
resp.setContentType("text/plain");
GraphDrawNodeManager drawNodes=Config.main.getDrawNodes();
System.out.println("doPost: "+cmd);
if("kill".equalsIgnoreCase(cmd)){
...
}
...
elseif("getpipes".equalsIgnoreCase(cmd)){
GraphNode node=Config.main .getManager()
.getNodeByName(id);
if(node!=null){
try{
JSONObject json=new JSONObject();
JSONArray array=new JSONArray();
ArrayList<PipelineInfo> pipesinfo=node
.getInfo().getPipelines();
for(PipelineInfo p_info:pipesinfo){
array.put(p_info.getId());
}
json.put("selectValues", array);
resp.setContentType("application/json");
resp.getWriter().write(json.toString());
return;
}catch(JSONException e){
resp.sendError(500);
}
}
}

Dopo aver ricevuto la lista delle pipeline possedute dal nodo corrente, l‟utente potrà
selezionare quelle di interesse, avviando così il processo di richiesta statistiche dal master
node al relay node selezionato. In particolare la richiesta verrà gestita nel seguente blocco
di codice lato client:
var nodeid=$.url().data.param.query.nodeid;
var currentID=0;
$("select").change(function () {
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if ($("select option:selected").text()!=$("select
option[value='null']").text()){
$("#wait").css("visibility","visible");
var pipeid=$("select option:selected").text();
currentID++;
$.ajax({url: "chart",cache:false,type:"POST", context:
document.body, data:{"id":nodeid,"pipeid":pipeid,"cmd":"getstats"},
success: function(data) {
setTimeout(function(){checkImages(currentID)}, 5000);
}});

}
}).change();

Anche in questo caso la richiesta asincrona viene inoltrata al gestore delle servlet,
specificando la tipologia di azione richiesta “getstats” e l‟id del nodo da contattare
“nodeid”. Quando il master node avrà correttamente ricevuto il database delle statistiche
del nodo specificato ed avrà generato i rispettivi grafici, renderà disponibili le risorse
richieste al client.
Lato server la richiesta viene gestita nello stesso blocco condizionale già esaminato,
all‟interno della funzione “doPost”:
elseif("getstats".equalsIgnoreCase(cmd)){
Config.main.cleanTempImages();
GraphNode node=Config.main.getManager()
.getNodeByName(id);
if(node!=null){
IoSession session=Config.main.getManager()
.getNextSessionByNode(node);
if(session!=null){
//invia un messaggio di reqfullstats al nodo
selezionato
String pipeid=req.getParameter("pipeid");
Message_reqfullstats reqfullstats=new
Message_reqfullstats(pipeid);
reqfullstats .setDestination(XmlMessage.MASTER
NODE, node.getName());
reqfullstats.writeToChannel(session);
}else{
resp.getWriter().append("error");
return;
}
}
}

Come si può notare dal blocco di codice precedente, la richiesta asincrona inviata dal
browser web viene inoltrata al relay node interessato attraverso la costruzione di un
apposito messaggio Message_reqfullstats. Tale messaggio verrà poi inoltrato al nodo
interessato utilizzando il metodo implementato ad-hoc: writeToChannel.
La gestione della risposta al messaggio Message_reqfullstats viene implementata
all‟interno del metodo messageReceived della classe Main:
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elseif(message instanceof Message_fullstats){
System.out.println("Messaggio ricevuto,
"+message.toString());
Message_fullstats fullstats=(Message_fullstats)message;
if(fullstats.getXmlRrdDb()!=null){
RrdDbHelper rrdDb=new RrdDbHelper(
RrdDbHelper.DBTYPE_STD, fullstats.getFrom() +"_graphdb",
fullstats.getXmlRrdDb());
rrdDb.createGraphImage(getWebPath(),
fullstats.getEndTime(),"Grafico Statistiche");
}
}

Analizzando il blocco di codice precedente, all‟atto della ricezione di una risposta, viene
innanzitutto creato un nuovo database grazie al dump in formato XML ricevuto. Quindi
viene avviata la procedura di creazione grafici delle statistiche attraverso l‟apposito
metodo: createGraphImage.

3.2.2 Rappresentazione nodi su mappa
La rappresentazione dei nodi su mappa è una funzionalità molto importante in un
ambiente d‟utilizzo reale, dove il posizionamento geografico dei relay node può essere un
fattore determinante per le performance dell‟architettura. Tale funzionalità è raggiungibile
attraverso la pagina di gestione dei nodi ed è implementata in un file HTML statico:
“map.htm”, scritto in linguaggio HTML e Javascript, sfruttando le API pubbliche del
servizio web di Google Maps:
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<metacharset="UTF-8">
<title>Map view</title>
<scripttype="text/javascript"src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1
.8.1/jquery.min.js"></script>
<scriptsrc="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=AIzaSyDnrIac2ZJIbF6tO6
o5a60xYL2---XHfOg&sensor=false"
type="text/javascript">
</script>
...
</head>
<bodyonload="initialize()"onunload="GUnload()">
<divid="map_canvas"style="width: 1000px; height: 620px"></div>

</body>
</html>
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Come si può notare dal blocco di codice precedente, al caricamento della pagina viene
invocata la funzione Javascript initialize:
function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(46.553941,11.689453), 5);
map.setUIToDefault();

$.ajax({url: "chart?t=json",cache:false, context: document.body,
dataType: 'json',
success: function(jsonObj) {
blob=jsonObj;
exploreNodes(blob.nodes);
},
error: function( jqXHR, textStatus, errorThrown ){
console.log("Error getting json nodes by chart!!");
}
});
}else{
console.log("Error Browser not compatible!!");
}
}

Questa funzione javascript controlla innanzitutto se ci troviamo in un browser web
compatibile, quindi istanzia un nuovo oggetto di tipo GMap2 impostando come canvas su
cui disegnare la mappa, il blocco divdefinito in precedenza.
Successivamente viene effettuata una chiamata asincrona al gestore delle servlet per
ottenere la lista dei nodi interconnessi nell‟architettura. Le informazioni come si nota
anche dal parametro di richiesta saranno in formato JSON, per una più rapida
interpretazione nel linguaggio Javascript.
Lato server la richiesta dei nodi in formato JSON viene gestita nel metodo “doGet” della
servlet denominata ChartServlet:
protectedvoid doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)throws ServletException, IOException {
String q=request.getParameter("t");
if("json".equals(q)){
// rappresentazione json della pagina, usata per la mappa su
GoogleMaps
response.setContentType("application/json");
response.setCharacterEncoding("utf-8");
JSONObject result=new JSONObject();
JSONArray pipelines=new JSONArray();
JSONArray nodes=new JSONArray();
JSONArray connections=new JSONArray();
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try{
for(GraphNode node : Config.main
.getManager().getDirectChilds()){
nodes.put(getJson(node));
}
...
}

La richiesta viene servita creando diversi oggetti di tipoJSONArray ai quali verranno
aggiunti rispettivamente i nodi, le pipeline e le interconnessioni tra i nodi, per permettere
al client Javascript di ricreare la gerarchia ad albero propria dell‟architettura.
Lato client la risposta in formato JSON viene gestita attraverso un‟apposita funzione:
function exploreNodes(nodes){
if (typeof nodes != 'undefined'){
$.each(nodes, function(key, currentNode) {
ipHashMap[currentNode.ip]=[currentNode.id, currentNode.name];
$.ajax({url:
"chart?t=jhack&url=http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=" +currentNode.ip,
cache:false, context: document.body, dataType: 'json',
success: function(geoJson) {
var currentID=ipHashMap[geoJson.geoplugin_request][0];
var currentName=ipHashMap[geoJson.geoplugin_request][1];
if (geoJson.geoplugin_status!=404)
nodesHashMap[currentID]=[currentName,
geoJson.geoplugin_latitude, geoJson.geoplugin_longitude];
if (size(nodesHashMap) == size(blob.connections)){
// disegna su mappa
$.each(nodesHashMap, function(key, value) {
var marker = new GMarker(new
GLatLng(value[1],value[2]),{});
GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowHtml("<b>" + value[0] + "</b>");
});
map.addOverlay(marker);
});
$.each(blob.connections, function(key, value) {
if (value.source!= "master node"){
var srcNode=nodesHashMap[value.source];
var tgtNode=nodesHashMap[value.target];
var polyline = new GPolyline([
new GLatLng(srcNode[1], srcNode[2]),
new GLatLng(tgtNode[1], tgtNode[2])
], "#ff0000", 3);
map.addOverlay(polyline);
}
});
}
},
error: function( jqXHR, textStatus, errorThrown ){
console.log("Error getting json gps from ip!!");
}
});
if (typeof currentNode.nodes != 'undefined'){
exploreNodes(currentNode.nodes);
}
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});
}
}

Il codice precedente implementa l‟analisi della struttura dati inviata dal gestore delle
servlet al client Javascript. In particolare dopo aver verificato se la struttura dati non è
nulla, per ogni nodo contenuto, ne viene estratto l‟indirizzo IP, il nome e l‟identificativo, il
tutto viene poi memorizzato in una struttura creata ad-hoc: ipHashMap.
Successivamente
geolocalizzazione

viene

generata

accessibile

una

richiesta

attraverso

delle

asincrona
API

ad

un

servizio

pubbliche:

di

GeoPlugin

(http://www.geoplugin.com). La richiesta però viene fatta passare per il gestore delle
servlet a causa di una limitazione di Apache Tomcat riguardante il CORS (Cross-Origin
Resource Sharing). Alla ricezione di una risposta vengono memorizzate le coordinate
geografiche del nodo in un‟altra struttura dati precedentemente definita nodesHashMap. La
gerarchia dei nodi verrà disegnata su mappa solo quando la struttura risulterà completa di
tutte le coordinate.
L‟inoltro delle richieste asincrone verso servizi web terzi viene gestita all‟interno di un
blocco di codice condizionale del metodo doGetdella classe ChartServelet:
elseif("jhack".equals(q)){
response.setContentType("application/json");
response.setCharacterEncoding("utf-8");
if(request.getParameter("url")!=null){
URL url =new URL(request.getParameter("url"));
URLConnection uc = url.openConnection();
BufferedReader in =new BufferedReader(
new InputStreamReader(
uc.getInputStream()));
String inputLine=null;
String result="";
while((inputLine = in.readLine())!=null)
result+=inputLine;
in.close();
response.getWriter().write(result);
}
}
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3.3 Source node e Leaf node
Il nodo sorgente e il nodo foglia terminale, sono le due tipologie di nodi poste agli estremi
dell‟architettura. Tali entità hanno requisiti condivisi e pertanto si è deciso di rendere
comune parte della fase implementativa. Come già anticipato nella progettazione
dell‟architettura, si è deciso al fine di garantire interoperabilità e versatilità della stessa, di
sviluppare sia il source node che il leaf node facendo ricorso alla tecnologia WebRTC. Per
questo motivo è stato scelto il progetto open source Kurento.

3.3.1 Il progetto open sourceKurento
Kurento è una piattaforma open source per lo streaming video. Fornisce componenti sia
lato client che lato server, adatti alle esigenze della maggior parte delle applicazioni di
streaming multimediale. Il progetto si divide in:


Kurento Media Server (KMS): Un server multimediale che fornisce streaming
video attraverso un ambiente Mobicents SIP Servlet.



Kurento Android SDK (KAS): Un SDK che consente una facile integrazione di
streaming video in qualsiasi tipo di applicazione Android.



Kurento Phone (kphone): Un video-softphone per Android sviluppato con KAS.

Il Kurento Media Server estende il noto tool multimediale gstreamer, già approfondito in
precedenza, per questo motivo gli sviluppatori del progetto hanno deciso di implementare
parti delle funzionalità proprie della tecnologia WebRTC attraverso l‟integrazione di un
plugin creato ad-hoc.

3.3.2 Il plugin gst-plugins-webrtc
Tale plugin, come descritto dall‟autoreJose Antonio Santos Cadenas, implementa un
elemento dotato di due pad: unsource e un sink, che è in grado di scambiare informazioni
con un client WebRTC. Tale plugin risulta indipendente dal tipo di codifica utilizzata per
gli stream multimediali. Il progetto è ancora nella fase iniziale tuttavia risulta già
funzionante con browser Google Chrome v25 utilizzando la modalità di trasferimento dati
bundle, cioè tutti i dati vengono scambiati attraverso un unico canale creato con protocollo
ICE (Interactive Connectivity Establishment). Il plugin è stato testato con gstreamer 1.x
pertanto l‟autore non ne assicura il funzionamento con versioni precedenti.
72

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

Di seguito viene presentata una pipeline d‟esempio, che mostra i componenti del tool
gstreamer utilizzati dal plugin:

Come si può notare dal diagramma precedente si distinguono chiaramente alcuni degli
elementi che compongono il plugin, quali ad esempio i due elementi responsabili della
connessione SRTP (Secure Real-Time Protocol).

3.3.3 Configurazione e installazione gst-plugins-webrtc
Verranno di seguito brevemente descritti i passi necessari al corretto funzionamento del
plugin su piattaforma Debian-like.
Innanzitutto è necessario procedere all‟installazione dei seguenti pacchetti:
git

build-essential

libgstreamer1.0-dev

libtool

gstreamer1.0-tools

gstreamer1.0-plugins-base

gstreamer1.0-plugins-bad

libsoup2.4-dev

libgstreamer1.0

gstreamer1.0-plugins-good

libsrtp0-dev

checkinstall

graphviz

Successivamente è necessario compilare da sorgenti e installare l‟ultima versione del
pacchetto libnice(al momento la versione più recente è la 0.1.3).
Quindi si può procedere alla compilazione del plugin in questione e alla rispettiva
installazione.
Al termine della compilazione all‟interno del path “test/examples”, presente nella root
del progetto, troveremo anche un webserver d‟esempio che mostra a scopo dimostrativo il
corretto funzionamento del plugin installato. Il webserver in questione è raggiungibile
all‟indirizzo “http://localhost:8180”. Dopo aver caricato la pagina con un browser
compatibile, il browserrichiederà l‟accesso alla risorsa video ed inizierà ad inviare il
flusso al webserver, il quale, dopo aver applicato un overlay con il tempo corrente, reinoltrerà il flusso video nuovamente al browser che lo mostrerà all‟utente.
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Di seguito viene mostrato l‟applicativo d‟esempio in funzione:

Figura 24 – Esempio d’uso del server WebRTC

3.3.4 Estensione del server WebRTC
Si è deciso dunque in fase implementativa di estendere il webserver fornito dall‟autore del
plugin, al fine di implementare le funzionalità richieste dai source node e leaf node.
Purtroppo a causa di incompatibilità del plugin con versioni gstreamer precedenti alla 1.x,
lo sviluppo è dovuto obbligatoriamente convergere ad un applicativo standalone, in attesa
di un porting della libreria gstreamer-java ad una più recente versione del tool gstreamer.
Partendo dunque dall‟esempio scritto in linguaggio C, si è dapprima implementato un
semplice parser di opzioni a linea di comando, che garantisse la possibilità di scegliere a
runtime eventuali opzioni:


Modalità di debug



Funzionamento come source node oppure leaf node



Host destinazione a cui inviare il flusso (inutilizzato in modalità leaf node)



Porta RTP sorgente/destinazione a seconda della modalità di funzionamento



Porta RTCP sorgente/destinazione a seconda della modalità di funzionamento

In fase di avvio a seconda della modalità di funzionamento scelta, viene impostata
un‟apposita variabile che discriminerà il comportamento del server in fase d‟esecuzione.
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Grazie all‟uso di questa variabile booleana viene quindi modellata la pagina web inviata al
browser:
if(isHead){
line="document.getElementById('vid2').style.visibility='hidden';";
soup_message_body_append (msg->response_body, SOUP_MEMORY_STATIC, line,
strlen(line));
}

Inoltre sempre grazie alla modalità di funzionamento scelta in fase di avvio vengono
anche stabiliti i collegamenti da effettuare tra gli elementi interni allapipeline:
…
if(isHead){
// falso source per garantire il corretto avvio della pipeline
GstElement *rtpbin = g_object_get_data(G_OBJECT(pipe), RTP);
GstElement *sourceelem =
gst_element_factory_make("fakesrc",NULL);
gst_bin_add(GST_BIN(pipe), sourceelem);
gst_element_set_state(sourceelem, GST_STATE_PLAYING);
gst_element_link_pads(sourceelem,"src",
rtpbin,"send_rtp_sink_0");
setRTPElem(pipe,typefind);
}else{
printf("have type is Leaf\n");
fflush(stdout);
// falso sink, che prende possibili dati video in arrivo altrimenti
la pipe non viene avviata
GstElement *fakesink = gst_element_factory_make("fakesink",NULL);
gst_element_set_state(fakesink, GST_STATE_PLAYING);
gst_bin_add(GST_BIN(pipe), fakesink);
gst_element_link_many(typefind, fakesink,NULL);
}
sink = gst_element_get_static_pad(typefind,"sink");
if(sink !=NULL){
gst_pad_set_event_function(sink, typefind_sink_event);
g_object_unref(sink);
}
...
if(!isHead){
// rigiro il video ricevuto dal browser alle porte specificate..
midelem = gst_element_factory_make("typefind","midelem");
gst_bin_add(GST_BIN(pipe),midelem);
GstElement *rtpbinSRC =
gst_element_factory_make("rtpbin","rtpbinSRC");//gstrtpbin
gst_bin_add(GST_BIN(pipe), rtpbinSRC);
GstElement *rtpbinDEST = g_object_get_data(G_OBJECT(pipe), RTP);
GstElement *vrtpsource =
gst_element_factory_make("udpsrc","vrtpsource");
g_object_set(vrtpsource,"port", rtpPort,NULL);
g_object_set(vrtpsource,"caps", gst_caps_new_simple("application/xrtp",
"media", G_TYPE_STRING,"video",
"clock-rate", G_TYPE_INT,90000,
"encoding-name", G_TYPE_STRING,"VP8-DRAFT-IETF-01",
NULL),NULL);
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printf("vrtpsource to: %d\n",rtpPort);
fflush(stdout);
gst_bin_add(GST_BIN(pipe),vrtpsource);
gst_element_link_pads(midelem,"src", rtpbinDEST,"send_rtp_sink_0");
gst_element_link_many(vrtpsource,rtpbinSRC,NULL);
gst_element_link_many(midelem,rtpbinDEST,NULL);
gst_element_set_state(midelem, GST_STATE_PLAYING);
gst_element_link_pads(vrtpsource,"src",
rtpbinSRC,"recv_rtp_sink_0");
gst_element_set_state(rtpbinSRC, GST_STATE_PLAYING);
gst_element_set_state(vrtpsource, GST_STATE_PLAYING);
g_signal_connect(rtpbinSRC,"pad-added", G_CALLBACK
(recv_rtpbin_pad_added), pipe);
}

Nella modalità di funzionamento source node, il server attraverso la pagina web inviata al
browser acquisisce il flusso video e lo inoltra alla combinazione host/port specificata
come opzione in fase di avvio, in questo modo il flusso video potrà essere distribuito
all‟interno dell‟architettura. Tecnicamente viene creato un elemento GstRtpBinil cui
padsinkviene agganciato al padsrcdell‟elemento GstWebrtcBinesistente.
Se viceversa viene scelta la modalità di funzionamento leaf node, allora il server crea un
elemento

GstRtpBinil

GstWebrtcBinesistente,

cui

padsrcviene

agganciato

al

padsinkdell‟elemento

in questo modo il video ricevuto sulla porta RTP specificata in

fase di avvio del server, verrà inoltrato verso il browser web.
Il tutto è rappresentato graficamente nel diagramma seguente:

RelayNode

GstRtpBin

GstWebrtcBin

Web
Browser

Kurento Server Mod
Figura 25 – Entità del server WebRTC
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Capitolo 4
Sperimentazione
Per verificare il funzionamento della piattaforma sono stati effettuati diversi test, la
maggior parte in locale, eseguendo una istanza del master node e una o più istanze relay
node. I client sorgente e destinazione sono stati simulati usando l‟applicazione Gstreamer
configurata tramite linea di comando oppure avviando manualmente il server con supporto
WebRTC basato sul plugin Kurento.
Dopo aver perfezionato il sistema, sono state effettuate delle prove di funzionamento
attraverso la rete di server internazionale PlanetLab.

4.1Installazione e configurazione ambiente di sviluppo
Come preannunciatoper lo sviluppo dell‟architettura è stato utilizzato l‟IDE Eclipse con
diversi set di librerie a seconda della parte di progetto sviluppata.
SOLEIL è stato sviluppato in ambiente Linux (in particolare Ubuntu 12.10 a 64bit), scelta
fatta per poter usare la versione di Gstreamer per Linux, più stabile rispetto a quella per
Windows. Lato server invece si potrebbe tranquillamente sviluppare il progetto anche su
Windows (nonché eseguirlo), poiché è interamente basato su Apache Tomcat e librerie
aggiuntive Java. Le procedure descritte di seguito sono riproducibili su una qualsiasi
distribuzione Gnu/Linux di derivazione Debian.

4.1.1 Prerequisiti
I prerequisiti richiesti alla configurazione dell‟ambiente di sviluppo sono i seguenti:


Sistema operativo Gnu/Linux;



Eclipse (versione Indigo);



Java Development Kit 1.6 e 1.7;



File di progetto SOLEIL

4.1.2 Installazione di Eclipse
Il modo più semplice per installare Eclipse (e altri tool utilizzati più avanti) è quello di
utilizzare il gestore dei pacchetti integrato nel sistema operativo. La versione installata è
Indigo ma potrebbe essere installata una versione più recente, se disponibile. Da shell
eseguire il seguente comando:
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sudo apt-get install eclipse

4.1.3 Installazione dei tool aggiuntivi
Oltre a Eclipse (l‟IDE per lo sviluppo in Java) sono necessari altri package, tra cui
Gstreamer. Per installare Gstreamerè necessario eseguire il seguente comando:
sudo apt-get install gstreamer-tools gstreamer0.10-plugins-base

Il tool Gstreamer dovrà essere installato anche su ogni relay node.
Per installare e utilizzare correttamente il plugin gst-kurento-webrtc sono necessari i
seguenti passi:
sudo

apt-get

install

libgstreamer1.0

git

build-essential

libgstreamer1.0-dev

gstreamer1.0-plugins-good

libtool

gstreamer1.0-tools

gstreamer1.0-plugins-base

gstreamer1.0-plugins-bad

libsoup2.4-dev

libsrtp0-dev checkinstall graphviz

E‟ necessario poi compilare da sorgenti il pacchetto libnice-0.1.3, reperibile al
seguente URL: http://nice.freedesktop.org/releases/ :
./configure && make&& make install

Quindi si può procedere alla compilazione da sorgenti del progetto kurento:
./configure && make && make install

Dopo l‟installazione è necessario fare attenzione alle cartelle. L‟installazione manuale
della libreria libnicee del progetto in questione va ad utilizzare delle cartelle predefinite
di installazione diverse da quelle usate dal sistema debian-like, quindi è necessario
utilizzare uno di questi comandi per la copia dei file installati a seconda dell‟architettura
della macchina utilizzata:


sudo cp -rf /usr/local/lib/gstreamer-1.0/* /usr/lib/x86_64-linuxgnu/gstreamer-1.0/



sudo

cp

-rf

/usr/local/lib/gstreamer-1.0/*

/usr/lib/i386-linux-

gnu/gstreamer-1.0/
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4.1.4 Configurazione dei progetti
Una volta avviato Eclipse, alla richiesta del workspace crearne uno nuovo (per esempio di
nome soleil_workspace). Il workspace conterrà i progetti gstreamer1, soleil-minalibe soleil-web.

Durante lo sviluppo è stato fatto uso del sistema di controllo versione Subversion (SVN).
Per importare i progetti nel workspace è prima necessario installare un client SVN. Il
client può essere installato direttamente da Eclipse selezionando dal menu Help l‟opzione
Install New Software...
Nel campo Work with selezionare l‟url relativa a Indigo Update Site, attendere il
caricamento della lista, poi all‟interno della voce Collaboration spuntare le caselle relative
a Subversive (il client Subversion integrato in Eclipse), quindi procedere con il setup
cliccando su Next (fare riferimento all‟immagine seguente). Alternativamente è possibile
utilizzare

il

plugin

Subclipse

reperibile

in

rete

al

seguente

indirizzo:

http://subclipse.tigris.org/

Figura 26 – Eclipse Update Center
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Per importare i progetti all‟interno del workspace deve essere prima aggiunto il repository
svn. Aggiungere la Perspective SVN Repository Exploring seguendo le immagini riportate
di seguito.

Figura 27 – Eclipse: Open perspective

Figura 28 – Scelta della prospettiva SVN

Dalla prospettiva SVN appena aggiunta, definire la repository dove è contenuto il progetto
SOLEIL.
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Selezionare i progetti gstreamer1, soleil-mina-libe soleil-webquindi fare click con
il tasto destro su uno di essi e selezionare Check Out. A questo punto i progetti saranno
scaricati all‟interno del workspace.

Figura 29 – Checkout dei progetti

Molto probabilmente saranno presenti errori dovuti a librerie non correttamente
configurate.
Per correggere i riferimenti alle librerie mancanti (o in posizione errata), per ogni progetto
nella finestra delle proprietà fare click sulla sezione Java build path e poi su Libraries.

Figura 30 – Correzione librerie mancanti
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Le librerie da aggiungere o da riconfigurare possono trovarsi in una delle seguenti cartelle:
soleil_workspace/gstreamer1/altro
soleil_workspace/soleil-mina-lib/lib
soleil_workspace/soleil-web/WebContent/WEB-INF/lib

Alcuni errori potrebbero essere dovuti a librerie mancanti e non presenti nella lista delle
librerie configurate. Provare a cercare le librerie sempre nelle cartelle precedentemente
indicate e aggiungerle alla lista con il comando Add External Jars.
Per correggere l‟errore dovuto alla validazione del codice Javascript nel progetto soleilwebaggiungere

la cartella scripts/del progetto nell‟elenco dei percorsi da escludere nella

verifica della sintassi (vedi figura).

Figura 31 – Correzione errori Javascript
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4.1.5 Configurazione Apache Tomcat
In fase di sviluppo Apache Tomcat può essere installato direttamente da Eclipse (File >>
New >> Other >> Server >> Server).

Deve essere usato Apache Tomcat 7 (se non è

presente nell‟elenco fare click su Download Addition Server Adapters e seguire le
istruzioni per scaricarlo) quindi continuare la configurazione impostando la cartella di
installazione di Tomcat.
In caso di utilizzo di server Tomcat standalone è necessario che il file WAR esportato
dall‟IDE Eclipse sia compilato con la stessa versione JDK (Java Development Kit)
utilizzata dal server Tomcat. Nel caso in cui sul sistema ospite sia installata la JRE (Java
Runtime Environment) si deve innanzitutto installare Java6 OpenJDK:
apt-get install openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless java-common
update-alternatives --config java

Per accertarsi di utilizzare la stessa versione anche nell‟IDE Eclipse si può andare a
controllare nelle impostazioni:
Window-> Preferences-> Java-> Installed JREs

Aggiungere una nuova JRE che punta alla home: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk
eselezionare quest'ultima. Quindi premere con il tasto destro del mouse sul progetto:
proprietà->Java Build Path-> rimuovere eventuale JRE 7 ed aggiungere la JRE 6. Infine
sempre dalla finestra proprietà del progetto recarsi in: Project Facets ed assicurarsi che sia
selezionata la versione 1.6 di Java.

4.2 Testing flussi multimediali con Gstreamer
Una delle fasi iniziali della sperimentazione è stata la simulazione dei flussi multimediali
con il tool Gstreamer da linea di comando. Si è partiti con la creazione di pipeline
elementari, fino a raggiungere le pipeline utilizzate nell‟architettura e la corrispondente
conversione nella struttura ad oggetti Java con il supporto della libreria gstreamer-java.
Vediamo innanzitutto come configurare Gstreamer per creare una pipeline in grado di
generare un flusso video e mostrarlo sullo schermo. Il comando più semplice da realizzare
è il seguente:
gst-launch -v videotestsrc ! xvimagesink
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Questo comando genera una pipeline formata da un elemento source chiamato
videotestsrce un

elemento destinazione, di sink, chiamato xvimagesink.

Il risultato di questa pipeline è il seguente:

Figura 32 – VideoTest output

Gstreamer genera un flusso video che viene inviato ad un visualizzatore. Il flusso non è
codificato e non è adatto ad essere trasferito su rete.
Generando lo schema della pipeline mostrata in precedenza si vede dalla Figura 33 che il
flusso video non è codificato (video/x-raw-yuv).

Figura 33 – Entità della pipeline

Ora vediamo come trasmettere il flusso su rete e come riceverlo. La pipeline di
trasmissione deve codificare il flusso sorgente e trasmetterlo sulla rete. Per fare ciò il
flusso codificato deve essere incapsulato in un protocollo di rete per la trasmissione dei
flussi multimediali. Useremoilprotocollo RTP su UDP:
gst-launch -v videotestsrc ! vp8enc threads=2 bitrate=90000 ! rtpvp8pay
! udpsink host=127.0.0.1 port=5006
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Lato ricezione deve essere definita una pipeline che accetti il flusso dalla rete, lo
decodifichi e lo mostri a video:
gst-launch -v udpsrc caps="application/x-rtp,media=(string)video,clockrate=(int)90000,encoding-name=(string)VP8-DRAFT-IETF-01"

port=5006

!

rtpvp8depay ! vp8dec ! xvimagesink

Osserviamo che nel ricevitore è necessario specificare il formato di codifica del flusso,
altrimenti non è in grado di decodificare correttamente i dati.
Invio:

Ricezione:
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Per il lavoro di tesi, oltre alla trasmissione dei flussi, siamo anche interessati alla raccolta
di statistiche sulla qualità del canale di trasmissione. Alla pipeline di trasmissione e
ricezione allora dobbiamo aggiungere il supporto al protocollo RTCP.

Pipeline di trasmissione:
gst-launch
videorate

-v

gstrtpbin

!

videotestsrc

!

videoscale

video/x-raw-rgb,width=320,height=240,framerate=15/1

ffmpegcolorspace

!

vp8enc

rtpbin.send_rtp_sink_0
port=5000

name=rtpbin
threads=2

bitrate=90000

!

rtpvp8pay

!
!
!

rtpbin.send_rtp_src_0 ! udpsink host=127.0.0.1

rtpbin.send_rtcp_src_0

!

udpsink

host=127.0.0.1

port=5001

sync=false async=false udpsrc port=5001 ! rtpbin.recv_rtcp_sink_0

Pipeline di ricezione:
gst-launch

-v

gstrtpbin

name=rtpbin

udpsrc

caps="application/x-

rtp,media=(string)video,clock-rate=(int)90000,encoding-name=(string)VP8DRAFT-IETF-01"
rtpvp8depay

port=5000
!

vp8dec

rtpbin.recv_rtcp_sink_0

!

!

rtpbin.recv_rtp_sink_0
xvimagesink

rtpbin.send_rtcp_src_0

udpsrc
!

rtpbin.
port=5001

udpsink

!
!

port=5001

sync=false async=false

Per gestire il protocollo RTCP è necessario aggiungere un contenitore chiamato
RtpBinper

la gestione della sessione RTP. Il contenitore deve essere connesso in modo

appropriato ai vari elementi.
Il passo successivo è stato la creazione e il testing di pipeline con l‟uso della libreria
gstreamer-java in progetti di test creati ad-hoc.
Uno dei primi test condotti è stato il porting in Java della seguente pipeline creata a linea
di comando:
gst-launch videotestsrc ! ffenc_mpeg4 ! rtpmp4vpay send-config=true !
udpsink host=127.0.0.1 port=5000

Al quale corrisponde il seguente codice in Java:
import
import
import
import
import

org.gstreamer.Element;
org.gstreamer.ElementFactory;
org.gstreamer.Gst;
org.gstreamer.Pipeline;
org.gstreamer.State;
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publicclass Main {
publicstaticvoid main(String[] args){
args = Gst.init("VideoTest", args);
Pipeline pipe =new Pipeline("VideoTest");
final Element videosrc = ElementFactory.make("videotestsrc","source");
final Element ffencmpeg4 = ElementFactory.make("ffenc_mpeg4","encoder");
final Element rtpmp4vpay = ElementFactory.make("rtpmp4vpay","packetizr");
rtpmp4vpay.set("send-config","true");
final Element udpvideosink = ElementFactory.make("udpsink","sink");
udpvideosink.set("host","127.0.0.1");
udpvideosink.set("port","5000");
pipe.addMany(videosrc, ffencmpeg4, rtpmp4vpay, udpvideosink);
Element.linkMany(videosrc, ffencmpeg4, rtpmp4vpay, udpvideosink);
pipe.setState(State.PLAYING);
Gst.main();
}
}

4.3 Testing dell’interfaccia web di controllo
Mostriamo ora le operazioni da effettuare per inizializzare il sistema e distribuire un flusso
video sulla rete di nodi creata.
Avviamo il master node in locale e accediamo al pannello di amministrazione:

Figura 34 – Interfaccia web di controllo

Come si vede dalla figura, non è connesso nessun nodo. Avviamo quindi due istanze del
relay node da linea di comando oppure attraverso l‟interfaccia di Eclipse.
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Figura 35 – Pagina principale con diagramma dei nodi

Il nodo gstreamer_U36SD_58589 è connesso direttamente al master node, mentre il nodo
gstreamer_U36SD_48298è connesso

al master node attraverso il nodo precedente.

Ora dobbiamo definire un flusso di distribuzione. Accediamo alla pagina di creazione di
un flusso attraverso il collegamento “Add new stream” (Figura 36) e inseriamo i seguenti
dati:


Pipeline name: 1234567



Video rtp port: 5000



Video rtcp port: 5001

Figura 36 – Pagina di aggiunta nuovo flusso multimediale
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In questo modo stiamo comunicando attraverso il master node al primo nodo, denominato
gstreamer_U36SD_58589, che

riceverà un flusso video da ritrasmettere attraverso l‟albero

di distribuzione, sulle porte 5000/5001. L‟esito dell‟azione è visionabile in Figura 37 dove
si vede evidenziato in rosso il nodo della pipeline che inizierà la distribuzione del flusso.

Figura 37 – Apertura menu contestuale

Ritornando alla Figura 37 cliccando con il tasto destro sul secondo nodo sarà possibile
aggiungerlo come destinazione della pipeline per la ricezione del flusso precedentemente
definito. Nella pagina di configurazione del destinatario compiliamo i campi seguenti:


Destination host: 127.0.0.1



Destination RTP port: 6010



Destination RTCP port: 6011

Attendiamo qualche secondo che la pipeline si propaghi e facciamo nuovamente click sul
collegamento della pipeline di nome 1234567. Osserviamo dalla Figura 38 che il nodo
58589 invia il flusso verso un altro relay node (freccia blu). In questo caso la destinazione
è il nodo 48298.
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Figura 38 – Pipeline attiva evidenziata

Nella Figura 38 inoltre si può notare dalla console mostrata a video che è stata avviata una
pipeline di invio attraverso il comando gst-launchconfigurandola con porto destinazione
RTP/RTCP uguale a 5000/5001, inoltre è stata anche definita una pipeline di ricezione
attraverso lo stesso comando ma configurando i porti di ricezione rispettivamente pari a
6010/6011. Come si può notare il risultato è mostrato sempre in Figura 38 dove si può
notare la finestra di output in basso a destra che mostra il flusso video, generato dal
videotest della pipeline iniziale, il quale attraversa i due relay node precedentemente
definiti prima di giungere a destinazione.

4.4 Testing del sistema di report delle statistiche
Analizziamo adesso in dettaglio come è possibile interrogare un nodo dell‟architettura per
avere una visione locale delle statistiche di trasmissione. Di seguito verranno dunque
mostrati i passi necessari alla richiesta delle statistiche di trasmissione di un nodo e la
relativa rappresentazione a video con grafici creati ad-hoc per ogni indice statistico
monitorato.
Come mostrato in Figura 39 cliccando con il tasto destro del mouse
su di un nodo, sarà possibile accedere ad un menu contestuale, il
quale elencherà tutte le azioni possibili sullo stesso.
Figura 39

Cliccando sull‟opzione “Statistics” sarà possibile accedere alla
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pagina di interrogazione statistiche di un dato nodo come mostrato in Figura 40.

Figura 40 – Menu a tendina per la scelta della pipeline

Come riportato in Figura 40, all‟apertura della pagina delle statistiche di un nodo, sarà
possibile attraverso un menu a tendina scegliere la pipelinedi cui analizzare le statistiche di
trasmissione. All‟atto della scelta della pipeline da analizzare il master node provvederà ad
inoltrare la richiesta al rispettivo nodo. Dopo un transitorio dipendente dalla trasmissione
delle informazioni sulla rete, il master node provvederà a rendere disponibili i grafici degli
indici statistici monitorati. I grafici in figura si riferiscono a test in locale.

Figura 41 – Statistiche della pipeline scelta da menu a tendina

91

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

Come si può notare dalla Figura 41, il browser web mostrerà a video i grafici degli indici
statistici monitorati, nel nostro caso sono visualizzati l‟ Interarrival Jitter e il Cumulative
Packets Lost. Nel caso specifico della simulazione riportata in figura, effettuando la
maggiorparte dei test in locale, per ottenere valori di Packets Lost e Jitter consistenti è
stato necessario aggiungere un‟apposita entità alla pipeline del invio flusso sorgente. Tale
entità denominata “Identity” permette la simulazione di perdita di pacchetti con
conseguente incremento lato destinazione dei valori misurati di Interarrival Jitter e
Packets Lost. Di seguito è riportato un esempio di utilizzo di tale entità con l‟uso del tool:
gst-launch -v -e gstrtpbin name=rtpbin v4l2src ! videoscale ! videorate
! video/x-raw-rgb,width=160,height=120,framerate=15/1 ! ffmpegcolorspace
! vp8enc threads=2 bitrate=90000 error-resilient=true

! rtpvp8pay

!

rtpbin.send_rtp_sink_0 rtpbin.send_rtp_src_0 ! identity dropprobability=0.01 ! udpsink host=127.0.0.1 port=5000
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4.5 Testing del source node e del leaf node WebRTC
Come già anticipato, per l‟implementazione del source node e del leaf node si è utilizzato
il plugin gst-kurento-webrtc, in particolare si è adattato un server d‟esempio scritto in C
per assolvere le diverse funzionalità che i nodi terminali dovevano garantire.
Il server può essere avviato da linea di comando facendo attenzione a specificare
correttamente le opzioni d‟avvio. Nella Figura 42 è mostrato un esempio delle opzioni di
avvio dell‟applicativo in modalità source node.

Figura 42 – Avvio del server WebRTC

Nella modalità source node, l‟applicativo acquisirà il flusso attraverso le API WebRTC
dal browser web e lo inoltrerà all‟host specificato tramite opzioni a linea di comando. In
uno scenario d‟uso reale la pipeline di ricezione si troverà direttamente su un nodo
dell‟architettura pronto ad inviare il flusso video nell‟albero di distribuzione.
Quindi come si può notare, nella Figura 42 ci sono due terminali avviati, il primo (da
sinistra) ha avviato la pipeline di ricezione flusso che mostrerà il video ricevuto tramite
rete dal server, il secondo invece ha avviato il server con supporto WebRTC.
Recandoci dunque con il web browser all‟indirizzo: http://127.0.0.1:8180 sarà possibile
verificare il corretto funzionamento dell‟interfaccia, come mostrato in Figura 43.
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Figura 43 – Test del server WebRTC in modalità source node

Il browser web quindi dopo aver effettuato regolare richiesta di permessi per l‟utilizzo
della risorsa di acquisizione video (nel nostro caso la webcam), inviare il flusso video al
server precedentemente avviato, il quale provvederà a redirezionare a sua volta il flusso
verso la coppia di indirizzo/porta specificata in fase di avvio del server.
Il server in modalità di funzionamento leaf node, effettuerà invece l‟inoltro del flusso in
ricezione su una coppia indirizzo/porta direttamente al browser web con supporto
WebRTC.

Figura 44 – Avvio del server WebRTC
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In Figura 44 si può notare come il server sia stato avviato in modalità leaf node
specificando la stessa coppia di indirizzo/porta impostata nel comando di avvio della
pipeline di trasmissione. In particolare il terminale di sinistra avvierà una pipeline di
trasmissione verso l‟host locale 127.0.0.1con porta di trasmissione 5000, provvedendo
ad inviare il flusso di prova videotest opportunamente codificato.
Recandoci dunque con il web browser all‟indirizzo: http://127.0.0.1:8180 sarà possibile
verificare il corretto funzionamento dell‟interfaccia, come mostrato in Figura 45.

Figura 45 – Testing del server WebRTC in modalità leaf node

Come si può notare nel primo riquadro viene mostrato il flusso acquisito tramite la
webcam, nel secondo invece viene mostrato il flusso video inviato dalla pipelinecreata a
linea di comando ma inoltrato dal server WebRTC.

4.6 Uno scenario d’uso reale: PlanetLab
Dopo aver verificato il funzionamento in locale, la piattaforma è stata testata in un
ambiente reale. I test sono stati effettuati attraverso la rete PlanetLab, composta da più di
milleserver sparsi in tutto il mondo.
La rete è accessibile previa registrazione, che deve essere obbligatoriamente convalidata
dal Principal Investigator dell‟università afferente. Sarà compito poi del Principal
Investigator occuparsi della creazione e abilitazione di un nuovo progetto (chiamato Slice)
alla rete PlanetLab. Una slice è un insieme di nodi PlanetLab (sia europei sia americani).
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Dopo essere stati abilitati, deve essere creata la chiave RSA a 1024bit (una guida per
creare la chiave può essere trovata sul sito di PlanetLab). La chiave viene usata per la
sessione ssh per l'accesso al singolo nodo ed è composta da due file: chiave private e
chiave pubblica.
Successivamente è possibile attraverso l‟interfaccia web aggiungere manualmente i nodi
alle slice.Non sempre un nodo è disponibile, lo stato viene mostrato, per ogni nodo, nella
colonna status. Se lo stato è verde (boot) il nodo è accessibile, se è rosso (disabled*,
boot*, reinstall*, failboot) non è accessibile. Un nodo ovviamente può fallire durante
l'utilizzo (questo può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei test). Per
SOLEIL è un vantaggio perché viene simulata meglio una condizione reale di utilizzo.
Oltre allo status possono essere visualizzate ulteriori dettagli (per esempio la piattaforma,
la cpu, la località geografica del nodo, etc).
Per accedere tramite ssh al nodo, da console Linux è necessario utilizzare il seguente
comando:
ssh -l nome_della_slice -i _file_chiave_privata host_del_nodo

A questo punto abbiamo il controllo del nodo tramite shell ssh. Una volta connessi al nodo
la prima cosa da fare è verificare la versione del sistema operativo.
[uninaonelab_soleil@planet2 ~]$ cat /proc/version
Linux

version

2.6.32-36.onelab.x86_64

(support@planet-lab.org)

(gcc

version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Mon Oct 1
11:09:27 CEST 2012
[uninaonelab_soleil@planet2 ~]$ cat /etc/redhat-release
Fedora release 12 (Constantine)
[uninaonelab_soleil@planet2 ~]$

Come si può notare dal listato precedente su quel nodo è installata la distribuzione
Gnu/Linux Fedora 12. A seconda della distribuzione utilizzata è possibile utilizzare il
rispettivo gestore dei pacchetti per procedere all‟installazione delle dipendenze necessarie
alla simulazione della piattaforma SOLEIL. Su Fedora usiamo il package manager yum:
Per cercare un pacchetto: yum search nome_package_o_testo
Per l'installazione: yum install nome_package
Per inviare un file dal pc può essere usato scp (scpdeve essere avviato in una shell locale
e non in remoto).
96

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

4.6.1 Configurazione dei nodi
I nodi aggiunti alla slice del progetto sulla rete PlanetLab saranno utilizzati esclusivamente
come relay node, questo significa che i pacchetti che verranno installati comprenderanno
le sole dipendenze necessarie al funzionamento dei nodi di transito e non quelle del master
node.
La configurazione è stata inizialmente manuale con la configurazione di un nodo di prova.
Le dipendenze necessarie all‟avvio di un relay node dell‟architettura sono le seguenti:


Java 1.6



Gstreamer tools



Gstreamer plugins

Pertanto è stata necessaria l‟installazione dei suddetti pacchetti attraverso l‟uso del
package manager predefinito di Fedora: Yum. Il comando eseguito è il seguente:
sudo yum install java-1.6.0-openjdk gstreamer-tools gstreamer-pluginsbase gstreamer-plugins-good

4.6.2 Gestione automatica dei nodi: script di controllo
Per il testing dell‟architettura sono stati aggiunti oltre venti nodi al progetto sulla rete
PlanetLab, quindi per procedere ad una rapida configurazione e gestione di tali nodi è
stato necessario implementare uno script che automatizzasse le operazioni. Tale script è
stato scritto in BASH Scripting, un semplice linguaggio di scripting che permette di
svolgere compiti più complessi, non solo raccogliendo in uno script una serie di comandi,
ma anche utilizzando variabili, funzioni e strutture di controllo di flusso.
Lo script si compone di una parte statica che permette la configurazione di:


File contenente i nodi da gestire



Nome della slice utilizzata come credenziali per l‟accesso ad un nodo



File della chiave privata necessario per accedere al nodo



File contenente il comando da eseguire su ogni nodo della lista
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Di seguito è mostrata una parte dello script di controllo:
#!/bin/bash
pl_slice=uninaonelab_soleil;
comando=`cat script_setup_remoto.sh`;
for node in$(cat nodes.txt);do
if[${#node}-gt 0]
then
echo Connecting to $node
ssh $node -o StrictHostKeyChecking=no -t -t -i
~/.ssh/id_planetlab -l $pl_slice$comando
sleep5
fi
done

A seconda dell‟operazione da effettuare il file denominato “script_setup_remoto.sh” potrà
essere opportunamente popolato dei comandi da eseguire, di seguito è mostrato un
esempio del file per la configurazione del nodo:
wget -nv -N http://143.225.229.134/gstreamer.jar &&
sudo yum remove -y java &&
sudo

yum

install

-y

java-1.6.0-openjdk

gstreamer-tools

gstreamer-

plugins-base gstreamer-plugins-good && echo finished

4.6.3Testing dell’architettura
Il testing dell‟architettura è iniziato dopo aver configurato i nodi aggiunti alla slice del
progetto. Come precedentemente anticipato il master node è stato avviato esternamente
alla rete PlanetLab per avere controllo diretto dello stesso. Sono stati condotti diversi test
di funzionamento dell‟architettura con un numero diverso di nodi e pipeline coinvolte.
Innanzitutto è stato testato uno dei possibili casi limite, ponendo sei relay node in cascata
con un‟unica pipeline attiva in modo da verificare il corretto funzionamento
dell‟architettura ed analizzare gli indici statistici in uno dei nodi della rete.
L‟organizzazione in cascata dei nodi della rete è stata forzata a livello codice nel master
node, normalmente infatti i nodi sono organizzati ad albero con un numero prefissato di
figli diretti per nodo.
Nella Figura 46 è possibile verificare il corretto funzionamento della topologia
configurata. Nell‟immagine è immediato verificare che la configurazione adottata prevede
un numero totale di sei nodi per la pipeline con identificativo 123456, in basso a sinistra è
presente inoltre anche la finestra creata da Gstreamer che mostra il flusso video ricevuto
dall‟ultimo nodo della catena.
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Figura 46 – Testing di sei nodi in cascata

Come mostrato in precedenza, cliccando con il tasto destro su di un nodo è possibile
consultarne le statistiche, un esempio è riportato in Figura 47.

Figura 47 – Apertura menu contestuale

Dalla pagina delle statistiche, selezionando dal menu a tendina la pipeline con
identificativo 123456, è possibile visualizzare i grafici relativi agli indici statistici
monitorati, nel nostro caso saranno appunto l‟Interarrival Jitter e il Cumulative Packets
Lost.
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Figura 48 – Interrogazione statistiche del nodo

Come si può notare dalla Figura 48, dopo aver lasciato in esecuzione il sistema per una
decina di minuti i grafici degli indici statistici sono interamente popolati, ricordiamo a tal
proposito che i valori si riferiscono a delle misurazioni effettuate attraverso il protocollo
RTCP ogni 5-10 secondi circa. Il valore medio dell‟Interarrival Jitter si attesta intorno ai
420ms mentre il Cumulative Packets Lost intorno a 2 pacchetti persi ogni 5 secondi.
Successivamente è stata creata una nuova pipeline con identificativo 7891011passante per
tutti i precedenti sei nodi, in questo modo ogni nodo sarà possessore di due pipeline. Lo
scenario è riportato in Figura 49.

Figura 49 – Gestione contemporanea di due pipeline
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La nuova pipeline distribuirà un flusso video acquisito da una webcam, il quale
attraverserà l‟intera catena di nodi prima di essere mostrato a video sul nodo destinazione.
Le due pipeline in esecuzione sono mostrate di seguito in Figura 50.

Figura 50 – Verifica funzionamento delle due pipeline avviate

Accedendo alla pagina delle statistiche del primo nodo della catena è possibile verificare
che lo stesso sarà possessore di entrambe le pipeline create in quanto è parte sia della
prima che della seconda topologia.

Figura 51 – Menu a tendina per la scelta pipeline da monitorare

All‟atto della scelta della pipeline da analizzare il master node provvederà ad inoltrare la
richiesta al rispettivo nodo. Dopo un transitorio dipendente dalla trasmissione delle
informazioni sulla rete, il master node provvederà a rendere disponibili i grafici degli
indici statistici monitorati.
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Figura 52 – Statistiche della pipeline selezionata

In Figura 52 sono mostrati i grafici relativi agli indici statistici per la pipeline7891011del
nodo planet-lab-node1.netgroup.uniroma2.it. L‟Interarrival Jitter e il Cumulative
Packets Lost hanno in corrispondenza degli stessi intervalli temporali delle interruzioni nei
grafici. L‟interruzione del tratto nel grafico è causata dal mancato inserimento dei valori
nel database Round Robin implementato in ogni relay node. In particolare questa
anomalia è dovuta all‟assenza di sincronizzazione temporale dei nodi, problema non
risolvibile nemmeno con un aggiornamento manuale prima dell‟avvio dei relay node in
quanto il sistema di virtualizzazione dei nodi sulla rete Planetlab non permette tale
funzionalità.
Il test successivo è stata la simulazione di una topologia ad albero di 7 nodi e la rispettiva
creazione di due pipeline parallele.
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Figura 53 – Test con topologia ad albero

La prima pipeline denominata 123456attraversa rispettivamente i nodi del ramo a sinistra:


planetlab-2.research.netlab.hut.fi



planet-lab-node1.netgroup.uniroma2.it



pl2.uni-rostock.de

Lo scenario è visualizzabile in Figura 53.

Figura 54 – Selezione della seconda pipeline aggiunta

La seconda pipeline denominata 123456attraversa invece i nodi del ramo a destra:


planetlab-2.research.netlab.hut.fi



planetlab1.extern.kuleuven.be
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ple1.cesnet.cz

Lo scenario è visualizzabile in Figura 54.

4.6.4 Testing del sistema di geolocalizzazione dei relay node
Al fine di facilitare la visualizzazione dei collegamenti tra i vari relay node
dell‟architettura, come anticipato in precedenza, è stato sviluppato un sistema di
geolocalizzazione dei nodi.
Pertanto è stata creata una topologia ad-hoc per il testing del sistema, scegliendo i seguenti
7 nodi messi a disposizione dal progetto PlanetLab:


pl2.uni-rostock.de



planetlab1.extern.kuleuven.be



ple1.cesnet.cz



node1.it-sudparis.eu



planetlab1.nrl.eecs.qmul.ac.uk



gschembra4.diit.unict.it



planet-lab-node1.netgroup.uniroma2.it

Figura 55 – Testing di distribuzione geografica ad albero

In Figura 55 è mostrata la topologia logica ad albero mentre in Figura 56 è mostrata la
topologia reale su mappa.

104

Un’architettura per lo streaming multimediale in ambiente distribuito

Figura 56 – Testing del sistema di geolocalizzazione relay node
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Conclusioni e Sviluppi Futuri
Nel corso della realizzazione di questo lavoro di tesi sono stati riscontrati ovviamente
problemi e difficoltà spesso risolti o comunque aggirati. Oltre alla progettazione
dell‟architettura è stata anche proposta una prima implementazione per non lasciare il
progetto a livello concettuale. Sono state apprese diverse nuove tecnologie avanzate per lo
streaming multimediale come WebRTC/RTCWeb e tool per la trasformazione di flussi
multimediali come Gstreamer. Sono stati testati e utilizzati strumenti per la creazione e
gestione di database circolari nonché protocolli standard per lo scambio di statistiche di
trasmissione flussi multimediali. Inoltre è stato possibile testare l‟architettura
implementata, grazie a degli accordi interuniversitari, sulla piattaforma di testing globale
PlanetLab.
L‟architettura SOLEIL progettata e implementata in questo lavoro di tesi, è solo un punto
d‟inizio per ulteriori sviluppi, ma permette lo stesso di avere una visione chiara
dell‟obiettivo finale da raggiungere.
Di seguito si darà uno sguardo al futuro del progetto,proponendo modifiche necessarie o
possibili all‟architettura.

Implementazione in Java del sourcenode/leafnode
All‟atto della scrittura di questo lavoro di tesi la libreria gstreamer-java purtroppo supporta
solo la versione di Gstreamer 0.10 o inferiori, viceversa invece il plugin gst-kurentowebrtc è compatibili solo con versioni di Gstreamer 1.0 o superiori. L‟incompatibilità ha
costretto lo sviluppo di un client standalone avviabile da linea di comando. Questa
costrizione può generare evidenti colli di bottiglia nonché una scarsa flessibilità
dell‟applicativo che deve essere correttamente compilato per la piattaforma in uso.
In futuro sarà quindi necessario implementare in Java sia il source che il leafnode. Sarà
possibile in questo modo sfruttare le proprietà multipiattaforma del linguaggio di
programmazione Java.
La versione Gstreamer 1.0 è stata rilasciata di recente, quindi il porting della libreria
gstreamer-java dovrebbe essere annunciato a breve.
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Codec scalabili
L'uso di un algoritmo scalabile (o stratificato) è un approccio comune per affrontare il
problema di un insieme eterogeneo d‟utenti che ricevono flussi multimediali.
In ogni algoritmo di codifica video la compressione del segnale d‟ingresso è ottenuta
sfruttando la ridondanza spaziale e la ridondanza temporale del segnale video. Con la
prima espressione s‟intende che le varie parti di un fotogramma sono simili tra loro. Con
la seconda, ci si riferisce invece alla somiglianza tra fotogrammi consecutivi.

Figura 57 – Esempio di codec scalabili

Il codec video VP8 è stato rilasciato da Google come codec open source, è stato scelto in
questo lavoro di tesi proprio per la sua adozione nei browser conformi agli standard
WebRTC/RTCWeb, nonché per le sue capacità di codifica scalabile sia temporale che
spaziale. La codifica spaziale al momento è l‟unica supportata a livello software, mentre
per quella spaziale sono stati definiti encoderhardwareopen source per garantire una
maggiore efficienza nella compressione.
In futuro si potrebbe quindi pensare di introdurre tecniche dinamiche per la switching in
tempo reale di un flusso ad alta qualità nel rispettivo a bassa qualità, o viceversa. Tutto
questo sarebbe ulteriormente facilitato sia introducendo la scalabilità temporale che
spaziale, unitamente all‟uso del codec VP8.

Scelta di un algoritmo distribuito
Un sistema distribuito è un sistema i cui componenti, localizzati in computer connessi in
rete, comunicano e coordinano le loro azioni solo attraverso scambio di messaggi.
Le caratteristiche fondamentali di un sistema distribuito sono:
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concorrenza dei componenti



assenza di un clock globale



sincronizzazione e interazione via scambio messaggi



possibilità di guasti indipendenti dei componenti

Un algoritmo distribuito è la specifica delle azioni (elaborazioni, scambio messaggi) che
devono essere intraprese dai processi che compongono il sistema, per il raggiungimento di
un obiettivo. È difficile descrivere tutti gli stati possibili di un algoritmo distribuito, anche
per via dei malfunzionamenti (indipendenti) cui sono soggetti i processi e la trasmissione
dei messaggi. La progettazione di un algoritmo distribuito deve basarsi sulle ipotesi che è
possibile (o non è possibile) fare sulla tempificazione del sistema, e prevedere la gestione
dei malfunzionamenti.

Figura 58 – Differenza tra modello decisionale centralizzato e distribuito

Sarà quindi necessario in futuro implementare un algoritmo distribuito che permette ad
ogni nodo di raggiungere una decisione comune senza ricorrere obbligatoriamente
all‟interrogazione del master nodeper attuare tecniche di bilanciamento del carico. Questa
scelta, oltre ad alleggerire il carico del master node, garantirà anche un approccio più
decentralizzato dell‟architettura eliminando un potenziale single point of failure.
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Ricerca di un pattern di collegamento tra statistiche locali e aggregate
Le statistiche aggregate, come abbiamo approfondito nei capitoli precedenti, forniscono
informazioni dettagliate riguardo lo stato globale del sistema, permettendo in talune
situazioni di discriminare eventuali malfunzionamenti dell‟architettura. Tuttavia
quest‟approccio non può essere considerato sempre affidabile, proprio per questo motivo è
stata implementata nell‟architettura la funzionalità di richiesta esplicita di statistiche
complete di un nodo. In questo modo il master node o manualmente un operatore, può
valutare lo stato di uno specifico nodo, variando opportunamente il bilanciamento del
carico. Tale funzionalità è cruciale per garantire una equa fruizione del servizio a tutti gli
utenti terminali dell‟architettura.
Potrebbe quindi essere utile in futuro approfondire lo studio congiunto delle statistiche
locali e aggregate, al fine di giungere ad un pattern di collegamento, che garantisca,
attraverso il solo uso di statistiche aggregate, di prendere decisioni congrue allo stato
corrente dell‟architettura.

Testing su piattaforma commerciale: Amazon EC2
Amazon EC2 (AmazonElasticComputeCloud) è un servizio di cloudcomputing a capacità
scalabile/ridimensionabile, erogato con modello “pay per use”: si paga solo per il tempo e
le risorse utilizzate. Consente di creare “istanze” contenenti sistemi operativi. Sono
disponibili “immagini” preconfigurate per varie distribuzioni Linux e Windows server.

Figura 59 – Distribuzione globale Amazon Datacenter

Cuore di una EC2 è la cosidetta AMI (AmazonMachineImage) che rappresenta
un'immagine di un sistema operativo, prevalentemente Ubuntu e Windows, ottimizzata ed
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modificata ad hoc da Amazon per poter funzionare sulla sua infrastruttura.
Le AMI possono essere create dall'utente o scelte da uno dei template disponibili,
configurate e infine è possibile lanciare più istanze della stessa macchina.
Possono essere pubbliche o private, nel primo caso sono accessibili da chiunque mentre le
secondo sono proprie e personali. Una volta effettuata la registrazione si può accedere al
pannello di amministrazione EC2 dove è possibile gestire le proprie macchine.
Il testing effettuato sulla piattaforma inter-universitaria PlanetLab non può essere
considerato attendibile per lo studio delle prestazioni dell‟architettura viste le evidenti
limitazioni approfondite nei capitoli precedenti. Tra queste limitazioni emerge tra tutte
l‟impossibilità di sincronizzare il tempo tra i diversi nodi della rete, funzionalità
indispensabile per l‟esecuzione di un algoritmo distribuito per il bilanciamento del carico.
In futuro potrebbe quindi essere interessante testare l‟architettura in un ambiente
commerciale come Amazon EC2 per valutarne le prestazioni e aggirare le eventuali
limitazioni imposte.
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