
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

66° Mercoledì di Nexa

Neubot e la neutralità della rete,
riflessioni e prospettive

Simone Basso (Research Fellow – Centro Nexa)

Mercoledì 9 luglio 2014, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-66

In  occasione  del  66°  Mercoledì  di  Nexa,  Simone  Basso 
(http://nexa.polito.it/people/sbasso),  Research  Fellow  del 
Centro Nexa su Internet & Società,  presenterà i risultati 
della sua tesi di dottorato al Politecnico di Torino su 
neutralità della rete e misure di rete.

Nella prima parte del seminario verrà illustrata la neutralità 
della rete, menzionando i motivi per i  quali, secondo molti 
studiosi  ed  esperti,  essa  rappresenti  un principio  fondamentale  di  Internet.  Verrà 
inoltre spiegato il perché, all'inizio degli anni '80, la rete poteva essere considerata 
assolutamente neutrale, mentre oggi non può essere più considerata tale a causa di 
tre ragioni principali: struttura del mercato lato consumer, accordi di  paid peering, 
tecniche avanzate di classificazione del traffico.

La seconda parte del seminario sarà incentrata sugli argomenti specifici trattati nella 
tesi di dottorato, descrivendo il punto di vista di un osservatore che si trovi ai bordi 
della rete Internet e le misure di rete che è possibile eseguire. Su questa scia verrà 
descritto  Neubot,  di  cui  Simone  è  il  principale  sviluppatore  e  project  manager, 
evidenziando i risultati ottenuti. Neubot (http://nexa.polito.it/neubot) ha dimostrato 
di essere una buona piattaforma lato client per effettuare misure di rete, ed è stato 
utilizzato  per  tre  diverse  campagne  di  raccolta  di  misure  su  larga  scala.  Oltre  a 
Neubot  verranno  menzionati  anche  altri  lavori.  Da  Network  Diagnostic  Tool 
(http://www.measurementlab.net/tools/ndt),  i  cui  dati  sono  stati  utilizzati  dal 
ricercatore Collin Anderson (https://twitter.com/CDA) per rivelare come l'Iran abbia 
strozzato la  banda a molti  utenti  in  seguito  alle  controverse elezioni  del  2009, a 
Glasnost  (http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php),  i  cui  dati  sono 
stati sfruttati dal dottor Milton Mueller (https://twitter.com/miltonmueller) per i suoi 
studi sulla Deep packet inspection (http://dpi.ischool.syr.edu/Home.html).
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Nell'ultima  parte  del  seminario  verrà  fatto  il  punto  della  situazione  sul  progetto 
Neubot. Nell'affrontare gli obiettivi futuri, inoltre, considerando anche i tool di misure 
di  rete  menzionati  nella  seconda  parte  del  seminario,  si  discuteranno  potenziali 
occasioni di collaborazione al progetto Neubot con altri ricercatori ed esperti.

Biografia:

Simone Basso è Research Fellow del Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di 
Torino  dal  2010.  Al  Centro  Nexa è responsabile  di  Neubot (http://nexa.polito.it/neubot)  e 
Morfeo (http://nexa.polito.it/morfeo), progetti di ricerca riguardanti i temi della performance 
di rete, della trasparenza e della neutralità della rete Internet. È inoltre assistente nel corso di  
Rivoluzione Digitale (http://rivoluzionedigitale.polito.it/) del Politecnico di Torino tenuto dal 
Prof. Juan Carlos De Martin. I suoi principali interessi di ricerca riguardano performance di rete, 
neutralità della rete, TCP, sicurezza informatica, gestione del traffico Internet, reti peer to peer  
e streaming. Presso il Politecnico di Torino, Simone ha ottenuto la laurea triennale (2006), la  
laurea specialistica (2009) e il dottorato di ricerca (2014).

Letture consigliate:

• Anderson,  Collin.  "Dimming  the  Internet:  Detecting  Throttling  as  a  Mechanism  of 
Censorship in Iran." arXiv preprint arXiv:1306.4361 (2013).
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• Anderson, Nate. "Peering problems: digging into the Comcast/Level 3 grudgematch." 
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http://arstechnica.com/tech-policy/2010/12/comcastlevel3/

• Asghari,  Hadi,  Michel  Van Eeten,  and Milton Mueller.  "Unraveling the Economic  and 
Political  Drivers  of  Deep  Packet  Inspection."  GigaNet  7th  Annual  Symposium,  
November. Vol. 5 (2012).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2294434
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bot architecture: a preliminary approach for self-monitoring of Internet access QoS." 
Computers and Communications (ISCC), 2011 IEEE Symposium on. IEEE (2011).
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• Bauer,  Steve,  David  Clark,  and  William  Lehr.  "Understanding  broadband  speed 
measurements." MITAS project white paper (2010).

http://mitas.csail.mit.edu/papers/SSRN-id1988332.pdf

• Crowcroft, Jon. "Net neutrality: the technical side of the debate: a white paper." ACM 
SIGCOMM Computer Communication Review 37.1 (2007): 49-56.

http://www.sigcomm.org/node/2587

• Dischinger,  Marcel,  et  al.  "Glasnost:  Enabling  End  Users  to  Detect  Traffic 
Differentiation." NSDI (2010).

https://www.usenix.org/legacy/events/nsdi10/tech/full_papers/dischinger.pdf

• Selwyn,  Lee  L.  "Net  Neutrality:  A  Market  Structure  Perspective."  Economics  and 
Technology, Inc. (2010).

http://www.econtech.com/newsletter/june2010/june2010a1.php

• Wu, Tim. "Network Neutrality FAQ."

http://www.timwu.org/network_neutrality.html
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IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 10 settembre 2014, ore 18
Tema: Incontro sul tema “data journalism”
Ospite: Andrea Nelson Mauro (Data journalist)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 23 luglio 2014, ore 13
Tema: Incontro sul tema della trasparenza nella PA 

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un  centro  di  ricerca  indipendente  e interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici  appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca, Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan 
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i  
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  
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