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Lo scopo di questa prova è verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali
alla base della progettazione delle Distributed Hash Tables, DHT. A questo
scopo viene proposto un insieme di articoli scientifici riguardanti estensioni
di DHT presentate a lezione o applicazioni costruite a partire da tali DHT.
Lo studente deve scegliere uno di questi articoli, comprenderlo e presentare
una relazione in cui decrive sia la DHT utilizzata che l’estensione/applicazione
proposta. Gli articoli proposti riguardano i seguenti argomenti:

• La DHT Koorde [1].

Koorde integra la DHT Chord con i grafi di De Bruijn
(http : //en.wikipedia.org/wiki/DeBruijngraph) in modo da ottenere
un routing logaritmico nel numero totale di nodi della rete con una
tabella di routing O(1). Dopo aver brevemente introdotto i grafi di De
Brujin, l’articolo presenta una procedura di routing modificata rispetto
a Chord. Si richiede di

– descrivere brevemente tabelle di routing e routing Chord, mostrando
un esempio costruito su anello Chord arbitrario. L’esempio non deve
essere uno di quelli presentati a lezione.

– descrivere il routing Koorde, mostrando un esempio.

• Scribe, un protocollo di multicast basato su Pastry [2]

Scribe è un protocollo di multicast a livello applicazione che utilizza le
funzionalità offerte da Pastry. L’articolo descrive come Scribe sfrutta le
funzionalità di Pastry per la gestione dei gruppi di multicast, in partico-
lare per creare un nuovo gruppo, per permettere l’unione di nuovi membri
a quel gruppo, per disseminare un messaggio all’interno del gruppo. Si
richiede di:

– dare una breve descrizione del routing/delle routing tables di Pastry,
mostrando un esempio di routing. L’esempio non deve essere uno
di quelli presentati a lezione.



– descrivere come Scribe sfrutta le funzionalità di Pastry per la ges-
tione dei gruppi di multicast mostrando un esempio di creazione di
un gruppo ed uno di disseminazione di un messaggio all’interno di
un gruppo.

• CAN-Multicast [3]

In questo articolo viene descritto come la DHT CAN possa essere uti-
lizzata in modo semplice per definire un servizio di multicast a livello
applicazione. Il servizio definito risulta altamente scalabile. Si richiede
di:

– dare una breve descrizione del routing/delle routing tables di CAN,
mostrando un esempio di routing. L’esempio non deve essere uno
di quelli presentati a lezione.

– descrivere come CAN può essere utilizzato per definire un supporto
per il multicast a livello applicazione. In particolare mostrare medi-
ante un esempio come viene implementata la creazione di un nuovo
gruppo di multicast e la propagazione di un messaggio all’interno
di un gruppo di multicast.

La prova deve essere svolta singolarmente e consegnata entro luned̀ı 2 mag-
gio. Inviare la relazione in formato pdf all’indirizzo e-mail ricci@di.unipi.it.
La prova è facoltativa. A tutti gli studenti che la avranno superata verrà con-
segnata una seconda prova alla fine del corso. Il superamento di entrambe le
prove implica l’esonero dalla prova orale.
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