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1 Scopo del Progetto

Le Distributed Hash Table, DHT, costituiscono attualmente una valida soluzione
per la realizzazione di sistemi da data storage distribuiti. Mentre tutte le DHT
proposte recentemente prevedono strategie per riconfigurare le tabelle di rout-
ing in presenza di churn dei nodi, nessuna di esse fornisce un supporto per il
recovery e la redistribuzione dei dati in presenza di churn dei nodi. L’utilizzo
delle DHT come supporto per la implementazione di data storage distribuiti
implica quindi la definizione di una opportuna strategia di replicazione dei dati
che consenta di mantenere un certo numero di copie di ogni dato in modo da
evitare la sua perdita in caso di fallimento/uscita volontaria di nodi dalla DHT
e la redistribuzione dei dati nel caso di inserimento di nuovi nodi nella DHT.

Il progetto richiede la implementazione e la valutazione di un insieme di
strategie di replicazione e di redistribuzione dei dati su DHT.

2 Il Protocollo Richiesto

[?] introduce una funzione di allocazione per determinare i nodi della DHT su
cui devono essere memorizzate le repliche di una certa chiave. Tale funzione
h(m, k), calcola un valore hash a partire da una chiave k e da un indice m,
e consente di individuare il nodo dove deve essere memorizzata la m-esima
replica di k. Il nodo responsabile di h(0, k) è l’owner della chiave, gli altri nodi
memorizzano le sue repliche. Diverse funzioni di allocazione sono definite in
[?].

I nodi che memorizzano le repliche di k sono divisi in due gruppi, il core
group ed il peripheral group di k. Dati due valori Rmin ed Rmax, il core group di
k comprende i nodi che memorizzano le repliche di indice m, 1 ≤ m ≤ Rmin, il
peripheral group quelle di indice m Rmin < m ≤ Rmax. L’owner di k memorizza
una copia di k in ogni nodo del core group. Il peripheral group viene utilizzato
in caso di eventuali collisioni. Una collisione si verifica quando una replica di



una chiave viene mappata dalla funzione di allocazione su un nodo su cui è
già stata mappata un’altra replica. In questo caso, una ulteriore replica di k
viene mappata su un nodo del peripheral group. Le repliche vengono allocate
nel peripheral group a partire dal valore m = Rmin + 1, per valori crescenti di
m.

L’owner deve eseguire periodicamente un protocollo per la gestione delle
repliche che garantisca lo scenario precedente anche in caso di churn. A questo
scopo, l’owner ’rinfresca’ periodicamente le repliche del core group, ed even-
tualmente quelle del peripheral group.

In seguito alla eliminazione di qualche nodo è possibile che venga eliminata
la replica di indice j, j > Rmin mappata su un peripheral node, mentre il nodo
n che gestisce la replica di indice j+1 è ancora presente sulla DHT . In questo
caso, n restituisce la replica al rispettivo owner e la elimina dal proprio data
base. L’owner provvede in seguito a ripristinare una situazione consistente.

Un altro scenario che si può verificare è quello in cui un nodo n possiede
una replica della chiave k ma tale replica non è più mappata su quel nodo
dalla funzione di allocazione, a causa dell’inserimento di nuovi nodi sulla DHT.
Anche in questo caso n restituisce la replica al rispettivo owner e la elimina
dal proprio database.

La ricerca di una chiave k può essere eseguita scegliendo un indice m,
1 ≤ m ≤ Rmax finchè non si individua un nodo n che memorizza una copia di
k. In alternativa, si può eseguire una ricerca parallela di tutte le repliche di k.
I protocolli per la gestione delle repliche e per la ricerca sono descritti in [?].

Si richiede di implementare il protocollo per la gestione delle repliche e per
la ricerca delle chiavi. Si devono considerare tutte le funzioni di allocazione
proposte in [?].

3 Implementazione ed Esperimenti

Utilizzare Overlay Weaver [?] per implementare e valutare gli algoritmi di
replicazione. Si sfrutti l’interfaccia che Overlay Weaver definisce per l’accesso
alle funzionalità di DHT Chord.

Sviluppare un insieme di simulazioni del protocollo definito al paragrafo
precedente con lo scopo di misurare le sue principali caratteristiche. Per la
definizione degli esperimenti, si può prendere spunto da quelli proposti in [?]

4 Modalità di svolgimento del Progetto

Il progetto può essere svolto in gruppi composti al massimo da due studenti.

Il materiale consegnato deve comprendere:



• La stampa delle classi implementate per definire la simulazione.

• Una stampa in formato pdf di una relazione che illustri tutte le scelte

effettuate. La relazione deve contenere

– una descrizione generale delle scelte di progetto effettuate

– un insieme di grafici che illustrino i risulati delle misurazioni effet-

tuate.

– una descrizione delle classi definite

Relazione e codice devono essere consegnati sia in formato cartaceo, presso il

centralino del Dipartimento, che in formato elettronico, via e-mail.

Il progetto deve essere consegnato una settimana prima della data dell’orale.

L’orale verterà sia sulla discussione del progetto che sul programma svolto du-

rante il corso, in particolare sulla parte di programma non coperta dal progetto.

La prova del corretto funzionamento delle simulazioni potrà essere effettuta sui

computer del centro di calcolo oppure sul portatile personale.

E’ possibile contattarmi durante l’orario di ricevimento(gioved̀ı dalle 15.00

alle 18.00) per qualsiasi chiarimento sul testo/sulla esecuzione del progetto.
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