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1 Scopo del Progetto

Applicazioni come Amazon, Facebook, Google o Linkedin, richiedono la memorizzazione di

un’enorme mole di dati prodotti da milioni di utenti geograficamente distribuiti. Queste

applicazioni utilizzano storage system la cui architettura è sostanzialmente diversa da

quella dei classici database distribuiti. In particolare Dynamo [1], il sistema adottato da

Amazon, memorizza i dati all’interno di una Distributed Hash Table [2].

Scopo di questo progetto è l’implementazione di Reduced Dynamo, un data storage

che implementa un sottoinsieme minimale delle funzionalità di Dynamo, ispirandosi però

ai suoi principi architetturali.

Per contestualizzare il progetto proposto, questo paragrafo descrive molto brevemente

l’architettura di Dynamo, mentre i paragrafi successivi illustrano le specifiche del pro-

getto. Dynamo utilizza un insieme di nodi che memorizzano i dati generati dagli utenti

e li reperiscono su loro richiesta (l’architettura reale utilizza migliaia di nodi, mentre nel

progetto si prevede di utilizzare al più una decina di nodi). I nodi sono organizzati secondo

una topologia ad anello. L’anello include un insieme di identificatori logici appartenenti ad

un intervallo [0, 2m−1], (poichè in generale m=128, il numero di identificatori è molto ele-

vato). Tra i nodi viene stabilito un ordinamento totale esteso con la richiusura dell’anello,

quindi 0 è successore di 2m − 1. Ogni nodo occupa la posizione dell’anello corrispondente

all’ identificatore ottenuto applicando una funzione hash (consistent hashing, in genere si

utilizza SHA-1) al suo indirizzo IP e considerando il risultato modulo 2m. SHA-1 garan-

tisce che sia trascurabile la probabilità che lo stesso identificatore sia associato a due nodi

diversi. La parte sinistra di Fig. 1 mostra un anello contenente tre nodi con i rispettivi

identificatori logici rappresentati in esadecimale.

I dati vengono mappati sullo stesso anello logico, utilizzando la stessa funzione hash

applicata ad una parte del dato (ad esempio se si vuole memorizzare un file la funzione

viene applicata ai primi bytes del file). Il dato viene quindi memorizzato sul primo nodo

dell’anello che ha un identificatore logico maggiore o uguale al proprio identificatore. Un

esempio di mapping dati/nodi è mostrato nella parte destra della Fig. 1.

La struttura risultante viene indicata come Distributed Hash Table, DHT, perchè im-

plementa in modo distribuito le stesse funzionalità di una tabella hash. L’API di una

DHT, in generale, include una funzione put(key, value) per l’inserimento di dati, dove key

è una chiave calcolata a partire dal dato e una funzione get(key), utilizzata per reperire



Figure 1: DHT: Nodi e Mapping dei Dati

un dato, a partire dalla sua chiave.

Ogni nodo della DHT memorizza gli identificatori logici e gli indirizzi IP di tutti gli

altri nodi della rete, in modo che sia possibile raggiungere da un nodo, in un passo,

qualsiasi altro nodo della rete. Una DHT di questo tipo viene detta 1-hop DHT e rap-

presenta una semplificazione della classiche DHT utilizzate in diverse applicazioni P2P

(e-mule, BitTorrent). In una DHT è previsto l’inserimento e l’eliminazione dinamica di

nodi sull’anello.

2 Reduced Dynamo: L’Architettura e le Operazioni

In questo progetto verrà richiesta l’implementazione di un sottoinsieme delle funzionalità

precedenti. L’architettura di Reduced Dynamo prevede nodi con funzionalità diverse:

• Client: accedono alla DHT per reperire i dati, fornendo la chiave del dato ricercato

(non è richiesto di implementare l’operazione di inserzione/modifica dei dati da parte

dei client).

• Storage Node: appartengono alla DHT, memorizzano i dati e rispondono alle query

inoltrate dai client.

• BootstrapServer: supporta il bootstrap sulla DHT di client e storage nodes e garan-

tisce la consistenza della DHT in presenza di aggiornamenti concorrenti dello stato.

Per quanto riguarda il supporto al bootstrap, il Bootstrap Server mantiene una lista

di indirizzi IP di alcuni storage node, uno di tali indirizzi viene restituito ai nuovi

nodi che intendono inserirsi nella DHT ed ai client che accedono alla DHT per la

ricerca di dati.

Il Bootstrap Server sincronizza gli accessi dei nuovi storage node/dei client alla DHT,

utilizzando un modello di sincronizzazione di tipo lettori/scrittori, come descritto

nel seguito.



• LogManager: registra in un file gli indirizzi IP dei nodi che entrano (o escono, se si

implementa anche l’uscita dei nodi) nella rete.

Si richiede di implementare:

• l’operazione di join di un nuovo Storage Node sulla DHT

• l’operazione di ricerca di un dato sulla DHT

• Facoltativo: l’operazione di uscita di un nodo dalla DHT.

Inizialmente, si devono attivare solo il Bootstrap Manager, il LogManager ed uno Stor-

age Node. Per semplificare l’implementazione di Reduced Dynamo, si prevede che tutti i

dati che possono essere acceduti dai client siano memorizzati inizialmente sul tale Storage

Node. Non è previsto quindi l’inserimento dinamico di ulteriori dati da parte dei client,

ma solo l’inserimento dinamico di nuovi nodi nella DHT: di conseguenza, successivamente

altri Storage Nodes si uniscono alla DHT.

Il Bootstrap Server mantiene dinamicamente un sottoinsieme degli indirizzi IP dei nodi

presenti sulla DHT. Inizialmente memorizza nella lista, gli indirizzi dei primi k storage

node inseriti nella DHT. Successivamente, ogni storage node, dopo che è trascorso un

intervallo di tempo prefissato dopo la sua inserzione sulla DHT , invia periodicamente al

Bootstrap Server un keep-alive. Il Bootstrap Server scarta quindi quei nodi da cui non ha

ricevuto recentemente un keep-alive, scegliendo un sottoinsieme casuale dei rimanenti da

inserire nella lista.

Poichè lo stato della DHT può essere modificato da nuovi storage node che chiedono

in modo concorrente l’inserzione nella DHT, il Bootstrap Server deve sequenzializzare

tali richieste. Le operazioni di lettura di dati dalla DHT possono invece essere ese-

guite in modo concorrente da diversi client, ma avvengono in mutua esclusione rispetto

all’inserzione di nuovi storage node. Il modello risultante è quindi quello del ”lettori/scrittori”

visto a lezione.

Descriviamo in dettaglio i passi richiesti per l’operazione di inserzione di un nuovo

Storage Node, SN. SN richiede al Bootstrap Server l’autorizzazione ad effettuare l’inserzione,

quando lo stato della DHT lo consente, il Server autorizza SN ad iniziare l’operazione,

fornendogli l’ indirizzo IP di un nodo presente nella sua lista che farà la funzione di nodo

di bootstrap. Ricevuta l’autorizzazione dal Bootstrap Server, SN effettua i seguenti passi:

• calcola un identificatore applicando la funzione SHA-1 al proprio indirizzo IP.

• si collega al Bootstrap Server e riceve da esso l’indirizzo IP di un nodo dell’anello

(nodo di bootstrap).

• si collega al nodo di boostrap e riceve da esso l’indirizzo IP del nodo successore e

del nodo predecessore sull’anello.

• si collega al suo successore ed al suo predecessore e riceve dal suo successore l’insieme

di dati che dovrà gestire.



• notifica la sua presenza a tutti gli altri storage nodi della DHT.

Descriviamo in dettaglio i passi richiesti per l’operazione di ricerca dei dati. I client

che intendono reperire dati dalla DHT:

• si collegano al Bootstrap Server,

• ricevono da esso l’indirizzo IP del nodo di boostrap.

• inviano al nodo di bootstrap la richiesta (chiave) del dato ricercato. Il nodo di

boostrap provvede ad inoltrare la richiesta del client al nodo che gestisce il dato

ricercato. Il dato viene restituito direttamente al client da questo nodo.

3 Specifiche per l’Implementazione

Nella realizzazione del progetto devono essere utilizzate tutte le tecnologie illustrate du-

rante il corso. In particolare:

• I client e gli storage node utilizzano RMI per comunicare con il Bootstrap Server

• I collegamenti tra i nodi dell’anello sono realizzati mediante connessioni TCP.

• le comunicazioni con il nodo di boostrap sono realizzate mediante UDP

• La presenza di un nuovo nodo viene notificata a tutti gli altri nodi dell’anello me-

diante l’invio di un messaggio ad un gruppo di multicast a cui partecipano tutti gli

storage nodes.

• LogManager registra sul BootstrapManager una callback via RMI. Tale callback

viene utilizzata dal Bootstrap Manager per informare il LogManager circa l’entrata

(ed eventualmente l’uscita) dei nodi dalla rete.

• sia gli storage nodes che il Bootstrap Server vengono strutturati utilizzando un

insieme di thread.

Per eseguire tutti i nodi sulla stessa macchina e nel contempo generare identificatori

logici dei nodi a partire da indirizzi IP diversi, si possono generare indirizzi IP casuali.

Ovviamente questi vanno utilizzati solo per l’assegnazione degli identificatori e non per

la comunicazione vera e propria. E’ possibile utilizzare l’implementazione della funzione

SHA-1 definita da JAVA.

4 Modalità di svolgimento del Progetto

Il progetto può essere svolto in gruppi di al più due studenti. Il materiale consegnato deve

comprendere:



• il codice di tutte le componenti di Reduced Dynamo, con le indicazioni per la loro

compilazione/esecuzione.

• La stampa di tutto il codice e di eventuali programmi di test. Deve essere generato

un file pdf contenente il codice di tutte le classi.

• Una stampa in formato pdf di una relazione contenente

– una descrizione generale delle scelte di progetto effettuate.

– una descrizione delle strutture dati utilizzate

– uno schema generale dei threads attivati sia nei server che nel client

L’organizzazione e la chiarezza dell’esposizione della relazione influiranno sul voto finale

dell’esame. L’utilizzo di metodologie di documentazione del software quali diagrammi

UML (delle classi, di sequenza,...) sarà considerato positivamente ai fini della valutazione

del progetto.

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

comprenderà la discussione del progetto e domande sul programma del corso. La prova

del corretto funzionamento del programma verrà effettuta utilizzando la rete locale del

laboratorio del Polo Marconi.

Per qualsiasi problema potete contattarmi via e-mail. In caso di questioni complesse

possiamo fissare un appuntamento alla Spezia oppure una call via skype (contatto: lau-

raemiliaricci).
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