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All'interno dell'aumento esponenziale del traffico
di dati globale, c'è una chiara necessità di
sviluppare metodi radicalmente diversi per la
codifica, la trasmissione e l'elaborazione (pre e
post) delle informazioni per mitigare le non
linearità e stimare importanti parametri di rete.
La formazione di una nuova generazione di
ingegneri con esperienza nelle comunicazioni
ottiche, nei metodi scientifici non lineari,
nell'elaborazione del segnale digitale (DSP) e
nella progettazione di algoritmi implementabili è
di grande importanza.
Per il settore industriale, la progettazione di
algoritmi di elaborazione pratici e implementabili
richiede la conoscenza degli ASIC e delle
condizioni e restrizioni del mondo reale. REALNET, progetto industriale europeo,multinazionale
e multi-interdisciplinare, offre la possibilita a 6
studenti di ottenre un dottorato attraverso
ricerche rilevanti per il settore industriale (50% di
permanenza nell'industria) in un'area in rapida
crescita e di elevata rilevanza pratica. Le soluzioni
ottenute all'interno di REAL-NET consentiranno
di superare un possibile crunch del traffico
ottenendo un notevole aumento della velocità di
trasmissione della fibra ottica.
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In questo bollettino di ricerca, parleremo di più
sugli argomenti, le tesi e i progressi attuali dei
nostri ESR.
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MOHAMMAD HOSSEINI
Instituto
ASTON UNIVERSITY

PIANIFICAZIONE
ECONOMICA
DELL'AGGREGAZIONE
DI RETE
Questo progetto di ricerca è guidato dalla
Aston University (Prof. S.Turitsyn) e dal

implementazioni P2MP. I risultati per una rete
di riferimento hanno rivelato che P2MP
potrebbe soddisfare le richieste di traffico date
con circa il 30% in meno di costi rispetto ai
ricetrasmettitori tradizionali. Inoltre, attraverso
le versioni modificate dei modelli di
programmazione lineare intera sviluppati, sono

partner industriale Infinera (Dr. João Pedro).

stati studiati diversi scenari di reti sostenibili,

Lo scopo è ridurre il CAPEX delle reti di

tra cui la protezione dei collegamenti e la

aggregazione della metropolitana mediante

protezione degli hub, che hanno mostrato una

l'aiuto di nuovi ricetrasmettitori.

significativa riduzione dei costi di interfaccia. La
riduzione del numero di ricetrasmettitori porta

Rilevanza e impatto: Le reti di
comunicazione sono complesse e hanno
diversi strati e segmenti che diventano
impegnativi e complicati per il loro sviluppo
economico. L’obbiettivo principale e’
dunque, cercare soluzioni convenient nelle
reti metropolitane che fungano da ponte tra
le reti di accesso e le dorsali, utilizzando
ricetrasmettitori punto-multipunto (P2MP).
Riepilogo dei progressi: nella prima fase,
sono stati sviluppati diversi modelli di
programmazione lineare intera per

a un minor numero di interfacce router, il che
significa meno spese nel livello IP.

ESR2
PEDRO FREIRE
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TECNICHE DI
APPRENDIMENTO
AUTOMATICO PER LA
MITIGAZIONE DELLA NON
LINEARITÀ NEI SISTEMI
OTTICI COERENTI

sufficiente per funzionare in modo
soddisfacente in diversi scenari di
trasmissione con elevata adattabilità e
riconfigurabilità.
Questa tesi indagherà su come creare reti

Nonostante l'ampio numero di soluzioni e

neurali che funzionano bene, con un focus

modelli considerati in letteratura per

sull'impatto della complessità

l'equalizzazione del canale non lineare,

computazionale sulle prestazioni

nessuno degli equalizzatori NN-based studiati

dell'equalizzatore e su come renderle più

è stato finora convertito in una soluzione DSP

adattabili a diversi scenari di trasmissione.

pratica e funzionante. Per diventare un
metodo pratico di mitigazione dei danni, gli

Rilevanza e impatto: l'imminente diffusione

equalizzatori NN-based devono soddisfare

delle reti 5G e dell'Internet of Things, insieme

alcuni requisiti semplici. Innanzitutto, è

a servizi come l'HDTV 4k/8k, definiscono

naturale aspettarsi che gli equalizzatori NN-

requisiti ancora più rigorosi per le reti ottiche

based debbano funzionare meglio dei metodi

sottostanti. Ora, operatori e fornitori di

alternativi esistenti, come gli equalizzatori

sistemi sono alla ricerca di alternative per far

Volterra o DBP. Inoltre, la complessità

fronte a queste sfide e contemporaneamente

computazionale degli equalizzatori NN-based

massimizzare i propri investimenti valutando

dovrebbe essere almeno paragonabile a

soluzioni che consentano di sostituire o

quella di altri blocchi DSP disponibili. Infine,

installare il numero minimo di elementi di

le soluzioni basate su NN-based devono

rete. I nostri risultati mostrano una soluzione

essere generalizzabili, ovvero dovrebbero

tecnica molto interessante per gli operatori

dimostrare una flessibilità

che cercano di ridurre la penalità introdotta

dai componenti del ricetrasmettitore e dalla
trasmissione in fibra, rilassando così le loro
specifiche. I nostri risultati sono rilevanti per la
ricerca di un nuovo modo relativamente
universale per mitigare i vari disturbi della
trasmissione ottica e per l'applicazione degli
strumenti di intelligenza artificiale per
l'elaborazione del segnale digitale. Il progetto
di rete neurale proposto può essere utilizzato
in tutte le aree della scienza e della tecnologia.
Riteniamo che questi argomenti possano
interessare non solo gli specialisti delle
comunicazioni ottiche, ma anche le comunità
scientifiche più ampie.
Sintesi dei progressi: abbiamo già pubblicato
diversi lavori in questa direzione. Il lavoro
"Complex-valued neural network design for
mitigation of signal distortions in optical links"
mostra un nuovo tipo di equalizzatore di rete
neurale che è fisicamente ispirato e produce
grandi guadagni nel fattore Q del sistema con
livelli di complessità computazionale
comparabili. Il lavoro "Performance versus
complexity study of neural network equalizers in
coherent optical systems" ha fatto un
importante progresso nel campo introducendo
la derivazione della complessità
computazionale in una varietà di reti neurali e
lo studio del compromesso tra la complessità
computazionale del equalizzatori e le loro
prestazioni in termini di qualità di
equalizzazione del segnale. Il lavoro "Transfer
Learning for Neural Networks-based Equalizers
in Coherent Optical Systems" mostra per la
prima volta che la tecnica di transfer learning
può essere applicata alla mitigazione della
distorsione del segnale nelle comunicazioni
ottiche coerenti, fornendo la flessibilità,
l'adattabilità e la generalizzabilità richieste che
il sistema neurale equalizzatori di rete
necessari per l'implementazione reale.

ESR3
MOHANNAD ABU-ROMOH
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IMPLEMENTAZIONE IN
TEMPO REALE A BASSA
COMPLESSITÀ DELLA
RETROPROPAGAZIONE
BASATA SULLE SERIE SSFM
E VOLTERRA

polarizzazione possono essere equalizzati in modo
efficiente con tecnologie preesistenti. L'equalizzazione
degli effetti non lineari comporta però una maggiore
complessità che spinge gli operatori di rete ad operare
in bassa potenza di trasmissione. Le tecniche di
apprendimento automatico sono un argomento di
ricerca emergente grazie al loro grande potenziale nel
ridurre la complessità dell'equalizzazione rispetto alle
tecniche preesistenti. Per questo, l'apprendimento

L'obiettivo di questo progetto è generare tecniche

automatico viene sfruttato per migliorare la qualità dei

di equalizzazione dei canali a bassa complessità

segnali trasmessi in presenza di distorsioni non lineari

utilizzando reti neurali che siano realisticamente

e quindi aumentare la velocità di trasmissione

implementabili in un ambiente industriale. Ci

ottenibile delle reti in fibra ottica.

concentriamo principalmente su un tipo di
distorsione del canale chiamata non linearità di

Riepilogo dei progressi: finora siamo stati in grado di

Kerr, che è l'effetto dominante nella potenza di

ridurre la complessità dell'addestramento di una

trasmissione elevata. La corretta mitigazione degli

popolare tecnica di equalizzazione della rete neurale

effetti del canale aumenta la velocità di

chiamata LDBP (Learned-Digital Back Propagation).

trasmissione. Progettiamo sistemi efficienti e a

Abbiamo proposto un equalizzatore di rete neurale

bassa complessità per mitigare gli effetti del canale

convoluzionale basato su modello con un numero

sui segnali trasmessi.

ridotto di parametri addestrabili rispetto a LDBP. La
riduzione del numero di parametri aumenta l'efficienza

Rilevanza e impatto: I sistemi di trasmissione in

dell'addestramento e riduce i requisiti, il che significa

fibra ottica si basano sull'elaborazione rapida dei

che sono necessarie meno realizzazioni del segnale per

segnali per raggiungere velocità di trasmissione

addestrare il modello. Un altro problema che stiamo

elevate. L'equalizzazione del canale è un passaggio

esplorando è la parametrizzazione completa dei

chiave per decodificare il segnale con successo,

ricevitori coerenti utilizzando reti neurali, che

tuttavia non tutti gli effetti vengono equalizzati a

consentiranno una significativa riduzione della

causa delle limitazioni della potenza di calcolo

complessità rispetto ai ricevitori basati

dell'hardware. Gli effetti lineari come la dispersione

sull'elaborazione del segnale digitale attualmente in

cromatica e la dispersione della modalità di

uso.
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JAMAL DARWEESH
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CANCELLAZIONE DELLE
INTERFERENZE
SUCCESSIVE IN TEMPO
REALE A BASSA
COMPLESSITÀ
IIn questo progetto, ci concentriamo sulla

Con il nostro algoritmo di ottimizzazione proposto
riduciamo le dimensioni di questi algoritmi di
mitigazione in termini di spazio di archiviazione
richiesto, inoltre, riduciamo la latenza all'inferenza,
rendendo questi algoritmi più interessanti da
implementare nel settore.

realizzazione hardware di metodi di
mitigazione non lineari nella trasmissione in

Riepilogo dei progressi: abbiamo proposto un

fibra ottica. L'effetto Kerr non lineare è uno dei

algoritmo di mitigazione non lineare basato

principali fattori limitanti delle velocità di

sull'apprendimento automatico a bassa complessità

trasmissione ottenibili in fibra ottica. Sono

per alleviare gli effetti introdotti dal canale in fibra

stati proposti vari metodi per mitigare gli

ottica. Abbiamo proposto una procedura di

effetti non lineari sui segnali di propagazione,

ottimizzazione generale per ridurre le dimensioni e

tuttavia, questi metodi di mitigazione

il tempo di elaborazione richiesti dall'algoritmo di

comportano un'elevata complessità che limita

apprendimento automatico. Abbiamo applicato gli

la loro fattibilità nella vita reale. Il nostro

algoritmi di ottimizzazione all'architettura proposta

obiettivo è studiare le tecniche di

e finora siamo stati in grado di:

implementazione per gli algoritmi di
mitigazione non lineari basati
sull'apprendimento automatico.

• ridurre significativamente la dimensione di
archiviazione richiesta.
• ridurre il tempo di inferenza.

Rilevanza e impatto: in generale, il successo

Stiamo anche espandendo l'algoritmo per ridurre

delle tecniche di apprendimento automatico

ulteriormente la latenza nell'implementazione

dipende dalla capacità della piattaforma

dell'hardware.

hardware di funzionare velocemente.
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TECNICHE PER RETI
OTTICHE DINAMICHE,
EFFICIENTI E SICURE

per le reti ottiche, ma si concentra principalmente

Questa tesi riguarda la proposta di tecniche per

repentaglio la sicurezza della rete.

sui livelli superiori, lasciando il livello ottico
insicuro per il trasporto. Rendere sicuri i livelli
superiori sopra il livello ottico non sicuro mette a

reti ottiche sicure ed efficienti. Esplora i metodi
crittografici appositamente progettati per una

Sintesi dei progressi: Attualmente stiamo

facile implementazione a livello ottico,

studiando le tecniche crittografiche che possono

attualmente vulnerabile a varie minacce alla

essere implementate a livello ottico. Possiamo

sicurezza. Oltre a ciò, si concentra sullo studio di

utilizzare algoritmi di cifratura di cifrari a flusso

tecniche di trasmissione dati convenienti ed

standard come ChaCha o AES in modalità

efficienti che consentono l'implementazione di

contatore per produrre un PRNG di alta qualità che

connessioni punto-multipunto (P2MP).

è in generale più lento del requisito di velocità di

Rilevanza e impatto: molte applicazioni di rete

linea della comunicazione ottica e può introdurre

oggi possono essere molto convenienti ed

un ritardo indesiderato nella trasmissione ottica.

efficienti se le connessioni sono punto-

Un'altra opzione può essere quella di utilizzare un

multipunto (P2MP). Sfortunatamente,

PRNG non crittografico che può essere veloce ma

l'architettura di rete odierna è costruita

potrebbe non fornire una sequenza pseudo-

utilizzando connessioni point-to-point (P2P),

casuale di alta qualità. Nel nostro progetto,

rendendola costosa e inefficiente per tali

proponiamo di utilizzare un PRNG generico per la

applicazioni. Inoltre, le reti ottiche sono

cifratura a flusso a causa della sua alta velocità e

vulnerabili a molti attacchi alla sicurezza.

per superare questo inconveniente utilizzando

Intercettazioni, attacchi alle infrastrutture fisiche,

un'altra cifra dopo. Inoltre, per consentire la

jamming e intercettazioni sono gli attacchi più

comunicazione P2MP, si sta conducendo lo studio

comuni a cui sono esposte le reti ottiche.

della costellazione, si stanno esplorando anche la

Sono stati condotti molti studi sulla sicurezza

sua fattibilità e l'economicità.
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METODI DI MITIGAZIONE
DELLA NON LINEARITÀ
IN AMBIENTI DI RETI
OTTICHE

Riepilogo dei progressi: come accennato, questa
tesi si concentra sull'esplorazione di metodi a bassa
complessità e implementabili per lo sfruttamento e la
mitigazione della non linearità in diversi scenari di
rete ottica. Ad esempio, abbiamo suggerito di

L'obiettivo principale di questa tesi è esplorare metodi a utilizzare formati di modulazione di ordine elevato e
bassa complessità e implementabili per lo sfruttamento tassi di simbolo elevati in reti metropolitane ottiche
e la mitigazione della non linearità in scenari di rete

ibride senza filtro e filtrate caratterizzate da distanze

ottica. Si tratta di sistemi multiutente con più coppie di

più brevi (<200 km) evitando così regimi non lineari

trasmettitori (Tx) e ricevitori (Rx) che condividono le

elevati. Si noti che, poiché il formato di modulazione

stesse tratte di fibra, creando così diverse interazioni

più elevato, la velocità dei simboli, la potenza e le

segnale-rumore non lineari in ciascuna parte della rete.

distanze maggiori poiché maggiori sono gli effetti
non lineari, dipende anche dai parametri della fibra.

Rilevanza e impatto: gli effetti non lineari nel sistema

D'altra parte, per distanze maggiori, un'opzione per

di trasmissione ottica sono uno dei problemi più

evitare regimi non lineari elevati è l'uso della

affrontati negli ultimi anni dalla comunità di ricerca.

tecnologia di multiplexing della sottoportante

Principalmente, la ricerca in questo argomento riguarda

digitale. Ciò ci consentirà di generare digitalmente

i metodi, inclusi gli algoritmi di apprendimento

più sottoportanti e quindi ognuna funzionerà a tassi

automatico, per compensare gli effetti del rumore non

di simbolo inferiori rispetto a una singola portante,

lineare sfruttando i blocchi di elaborazione del segnale

rendendole meno vulnerabili agli effetti non lineari.

digitale avanzati a Tx/Rx coerente programmabile.

Ad esempio, invece di una singola portante che

L'impatto degli effetti non lineari può degradare

lavora a 32 Gbaud, possiamo generare 4

dannosamente la qualità complessiva della

sottoportanti a 8 Gbaud. Questa tecnologia apre

trasmissione di un sistema ottico. Ancor di più, al

anche molte possibilità alla configurazione del

giorno d'oggi, dove l'uso di formati di modulazione di

segnale ottico e facilita la gestione della rete, ad

ordine elevato e tassi di simbolo elevati, per far fronte

esempio regolando il numero di sottoportanti in un

all'aumento esponenziale del traffico dati eterogeneo

dato momento per far fronte al traffico effettivo

porterà a regimi non lineari più elevati.

necessario, risparmiando il consumo di energia.
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