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Symphony: Distributed Hashing in a Small World

1 Scopo del Progetto ed Implementazione

La Distributed Hash Table Symphony [2] è basata sulla realizzazione dei con-
cetti alla base del modello di Kleinberg [3]. I nodi di una rete Symphony sono
posizionati su un anello unitario e posseggono alcuni links con alcuni peer
vicini sull’anello e, a differenza di altre DHT quali Chord, Pastry o CAN, un
numero costante di collegamenti con peer remoti (lonk range links) distribuiti
uniformemente per fasce di distanza.

I long range links sono scelti in modo casuale secondo una distribuzione
armonica che favorisce la creazione di links distanti quando il sistema ha pochi
nodi, quella di link con nodi più vicini quando l’anello possiede un numero
maggiore di nodi. Un esempio è mostrato in Fig. 1.

Figure 1: Un overlay Symphony

Il progetto richiede di implementare, mediante il simulatore Peersim, le
seguenti funzionalità di un overlay Symphony:

• Join di un nodo sulla rete

• LookUp ricerca di una chiave

L’implementazione dell’uscita volontaria di un nodo dalla rete è opzionale.
Per l’implementazione delle diverse funzionalità si faccia riferimento ai lucidi



presentati a lezione e ad [2]. E’ richiesto di presentare un insieme di risultati
sperimentali che consentano di validare i limiti di complessità presentati in [2].

Le implementazioni proposte saranno valutate per una possibile pubbli-
cazione sul sito di riferimento del simulatore Peersim, [1].

2 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 le misurazioni effettuate.

– 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

durante il corso, in particolare sulla parte di programma non coperta dal pro-

getto. Gli studenti che hanno superato positivamente le prove proposte durante

il corso possono, se ritengono di accettare il voto delle prove, non sostenere

l’orale.

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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