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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 proposta l’analisi di due DHT, Tapestry e Viceroy, presentate negli
articoli riferiti nella bibliografia. Le DHT sfruttano concetti diversi rispetto a
quelle presentate a lezione per definire la topologia dell’overlay P2P e quindi
il mapping degli oggetti ai nodi ed il routing.
Lo studente deve scegliere una delle due DHT, analizzarla e presentare una
relazione in cui la descrive in maniera approfondita.
In sintesi, le DHT proposte presentano le seguenti caratteristiche:

• Viceroy [1].
Viceroy è basata su una topologia ben nota, quella della butterfly, che pre-
senta alcune proprietà interessanti quali basso grado dei nodi e diametro
della rete, cammini di lunghezza logaritmica tra ogni coppia di nodi,
routing semplice, assenza di colli di bottiglia, alta resilience. L’articolo
proposto illustra la topologia di Viceroy, il routing, le operazioni di join
e di leave.

• Tapestry [2]
Tapestry è una struttura decentralizzata, scalabile, fault tolerant che
consente il routing e la localizzazione di oggetti distribuiti. Adotta un
key-based routing basato su prefix-matching derivato dai Plaxton mesh,
una topologia proposta negli anni ’90. Presenta alcune caratteristiche
comuni ad altre DHT, quali Pastry e Kademlia.

Lo studente deve scegliere una delle precedenti proposte e presentare una re-
lazione in cui descrive:

• dopo una breve introduzione che motivi l’uso delle DHT e le loro carat-
teristiche generali, i concetti generali della DHT analizzata

• gli algoritmi di routing, di join alla rete e di leave. Si richiede di illustrare
gli algoritmi presentando un esempio relativo ad uno scenario diverso da
quello illustrato nell’articolo.



Per la preparazione della relazione è possibile utilizzare altro materiale (arti-
coli scientifici, lucidi di corsi a livello universitario) reperito in rete.

La prova deve essere svolta singolarmente e consegnata entro luned̀ı 16 aprile.
La prova è facoltativa. A tutti gli studenti che la avranno superata verrà
consegnata un final term alla fine del corso. Il superamento di entrambe le
prove implica l’esonero dalla prova orale.
Inviare la relazione in formato pdf all’indirizzo e-mail ricci@di.unipi.it.
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