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Trend tecnologici e punti di attenzione
Trend

Punti di attenzione

Mobilità, forte incremento di dispositivi e di traffico

Grandi investimenti a fronte dei trend attuali

Aumento dei servizi cloud

Complessità: grande varietà di tecnologie e appliance dedicate
presenti nella rete degli operatori

Disponibilità di grandi quantità di server industriali ad elevate
prestazioni
Convergenza di computing, storage e reti
Nuove tecnologie di virtualizzazione che astraggono il livello di
hardware sottostante consentendo scalabilità e automazione
Nuove tecnologie di Software-Defined Networking

Innovazione tecnologica a velocità sempre maggiori

Ridotto ciclo di vita dell’hardware
Mancanza di flessibilità: non è possibile spostare un elemento
di rete quando e dove è necessario
Il lancio di nuovi servizi è complesso e richiedetroppo tempo:
spesso è necessario un ulteriore apparato da integrare nel
sistema esistente

È sempre più difficile pianificare
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Che cosa chiede il mercato: le esigenze dei Clienti

DIGITAL TRANSFORMATION
DIGITAL
EXPERIENCE

REVISIONE
PROCESSI
INTERNI

NUOVI
SERVIZI

Soluzioni scalabili
e flessibili
Integrazione e
Qualità E2E
Sicurezza
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L’approccio Fastweb

Service Orchestration

Service
Orchestration

Automazione, provisioning e integrazione
tra risorse fisiche e virtuali

NFV
SDN

NFV

Virtualizzazione delle funzioni di rete

SDN
Control plane intelligente e centralizzato.
Programmazione degli elementi di rete
Traditional

Traditional
Elementi legacy di rete
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SDN & NFV: cosa sono?
Dalla letteratura

Dal campo



Rende programmabile il comportamento dei dispositive di rete e
consente loro di essere controllati da un punto centralizzato
• Separazione delle funzioni di control & forwarding
• Centralizzazione del controllo (adozione di standard aperti)
• Possibilità di programmare il comportamento della rete utilizzando
interfacce ben definite
• Aumento dell’automazione e miglioramento della gestione attraverso
API standard
Attualmente SDN è impiegato con successo nei Data Center. Con
l’espansione dei Data Center cresce l’esigenza di una modalità migliore
per gestire il notevole aumento dell’infrastruttura

 Network Functions Virtualization
Nasce con l’obiettivo di indirizzare la necessità di offrire servizi di rete, a
partire da una crescente varietà di hardware proprietario, utilizzando una
tecnologia di virtualizzazione standard in modo da consolidare varie
tipologie di apparati verso uno standard industriale (server, switch e
storage) in modo che possano essere utilizzati presso i CED, i nodi di rete
e le sedi degli end user.

Vantaggi


•

Automazione del provisioning e
change

•
•
•
•
•

Provisioning automatizzato
Auto provisioning
Configurazione ”zero touch”
Riduzione errori umani
Tempi di esecuzione ridotti

•

Traffic Engineering automatizzato

•

Ottimizzazione della capacità di
rete impegnata
Maggiore affidabilità della rete

•

NFV
•

NFV
Adozione di server/appliances
general purpose per la fornitura dei
servizi di rete

•
•

Migliore TCO (Costo Totale delle
Proprietà)
Flessibilità nella progettazione e
nell’evoluzione delle architetture
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Network Functions Virtualisation: la visione ETSI
Apparati di Rete fisici

Funzioni di Rete Virtualizzate
Indipendente dai
Fornitori di Software

Message
Router

CDN

WAN
Session Border
Acceleration
Controller

DPI

Firewall

Carrier
Grade NAT

Tester/QoE
monitor

SGSN/GGSN

PE Router

BRAS

Radio/Fixed Access
Network Nodes

 Hardware diversificato, specializzato per funzione

Ecosistema
competitivo,
innovativo e
aperto
Installazione automatizzata
e gestita da remoto

Apparati Server a standard industriale
Apparati di Storage a standard industriale

 Difficoltà nell’introduzione di nuovo hardware da parte di nuovi fornitori
Apparati Switch Ethernet a standard industriale
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Network Functions Virtualisation: la visione Bell Labs
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L’architettura Software-Defined Networking
OSS

BSS

Application Layer

IT

Operational Support
Systems

Business Support Systems

OofO

NTW

Orchestrator of Orchestrators
Services Layer

Orchestrator01
Network Services
Orchestrator

Control Layer

SDN
Ctrl1

SDN
Ctrl2

Orchestrator n
Network Services
Orchestrator

SDN
Ctrl3

Infrastructure Layer
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Gli elementi di valore
Obiettivi

Protezione dei
guadagni e
crescita

Ottimizzazione
investimenti
(CAPEX)

Efficienza e
risparmio costi
(OPEX)

Risultati attesi (quantificabili)






Nuovi prodotti e servizi
Innovazione e sviluppo
Time-to-Market più rapido / ricavi
Incremento della qualità e della
percezione del brand

 Nuovi prodotti, scalabili e autoconfigurabili
 Istituzione di un eco-sistema di sviluppo
 Tempi di sviluppo drasticamente ridotti






Minore varietà di Hardware
Migliore efficienza dell’HW disponibile
Hardware standardizzato
Apertura al mercato (vendor alternativi)

 Tipologie di HW ridotte e OTS (off-theshelf)
 Maggior utilizzo dell’HW
 Migliore pianificazione, espansione più
veloce della rete, meno scorte
 Funzionalità di rete all’avanguardia

 Minor costo di implementazione e
operatività degli elementi di rete (incluso
supporto on site, housing, energia, ..)
 Gestione centralizzata delle policy di
gestione e rilevazione dei conflitti

 Consolidamento del sito
 Ridotti consumi energetici
 Meno guasti, minor tempo di intervento e
di riparazione
 Riduzione della manodopera
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I vantaggi del Software-Defined Networking
Sulla base della propria esperienza di Operatore TLC, Fastweb ritiene che, in una rete complessa con forti requisiti di integrazione, sicurezza e
flessibilità operativa, l’SDN sia una scelta obbligata per la quale occorre definire il percorso di implementazione:
 semplificazione delle attività di Configurazione e riduzione degli errori umani;
 introduzione di meccanismi di Automazione nell’ambito dei processi di Traffic Engineering per gestire al meglio la banda a disposizione.
in caso di :
• emergenze nazionali
• esigenze specifiche temporanee pianificabili
• indisponibilità imprevista di alcune direttrici di traffico
• necessità di configurazioni di traffico a trabocco
 Maggiore Sicurezza legata alla centralizzazione del controllo :
• minori impatti legati a errori di configurazione e alle configurazioni non omogenee di apparati
• controllori e orchestratori protetti all’interno dei DC utilizzando I meccanismi e le tecnologie di sicurezza informatica
utilizzate per le proteggere le applicazioni
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Un possibile approccio
A fronte di reti complesse, non è possibile ipotizzare una rivoluzione in tempi rapidi con sostituzione massiva di apparati.
L’approccio tipico è quindi graduale, basato sulla sostituzione progressiva con tecnologie abilitanti.
1.

Segmentazione dei servizi e della rete:
 individuazione dei servizi oggetto di virtualizzazione: scelta dell’approccio SDN in funzione della disponibilità e
maturità tecnologica e dei vantaggi attesi a breve/medio termine
 Individuazione delle porzioni di rete su cui introdurre l’approccio SDN / virtualizzazione

2.

Scouting e scelta delle tecnologie per gestire al meglio il parco installato

3.

Progetto pilota sulle tecnologie individuate

4.

Sostituzione degli apparati non compatibili con la soluzione SDN individuata
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Le conclusioni

AUTOMAZIONE
•

No errore umano

•

Rapidità nella
configurazione e
riconfigurazione

CENTRALIZZAZIONE
•

•

Apparati accessibili solo
tramite sistema basato su
RBAC
Accesso apparati solo via
protocolli sicuri

CONTROLLO
•

Verifica preliminare
configurazioni

•

Controllo real time su
modifiche apportate alla
rete

INTELLIGENT ROUTING
•

Gestione dell’insieme delle
risorse di rete coerente
alle esigenze/emergenze

•

Isolamento/potenziamento
per area geografica

•

Trattamento prioritario
traffico critico («QoS
Plus»)
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