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Lo scopo di questa prova è verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali
alla base degli Algoritmi Epidemici. A questo scopo viene proposto un insieme
protocolli di gossip presentati recentemente. Si richiede di sceglierne uno e
di analizzarne il comportamento. Di seguito si descrivono sinteticamente i
protocolli proposti.

• ChurnDetect: [1] propone di utilizzare un protocollo di gossip per cal-
colare una stima del churn rate di una rete, ovvero della percentuale di
nodi che entrano/ lasciano volontariamente/ lasciano in seguito a guasto
la rete nell’unitè di tempo.

• Thicket: un modo per disseminare in modo efficiente un’informazione (ad
esempio uno stream video o audio) all’interno di una rete P2P è quello di
costruire uno spanning tree. Tuttavia, in uno spanning tree i nodi interni
devono sopportare un maggior carico rispetto alle foglie ed il fallimento
di un nodo interno porta al fallimento dell’intero meccanismo di diffu-
sione. Come visto a lezione, questi problemi possono essere affrontati
costruendo un insieme di spanning tree, in modo che un nodo appaia
come nodo interno in alcuni di essi e come foglia in altri. Thicket [2]
utilizza un algoritmo di gossip per costruire in modo distribuito T span-
ning tree. L’algoritmo può essere utilizzato per la diffusione di stream
audio/video.

• BoundedGossip: come analizzato a lezione, recentemente gli algoritmi
di gossip sono stati utilizzati non solo per reti P2P classiche, ma anche
per la diffusione di informazioni in data-centers di grosse dimensioni (ad
esempio nei DataCenter di Amazon e Facebook). [3] propone un proto-
collo di gossip ”topology-aware” orientato a questo tipo di architetture,
che sfrutta la conoscenza dell’architettura sottostante per ottenere una
buona distribuzione del carico (in termini di messaggi) tra i diversi livelli
dell’architettura.

Si richiede di scegliere una delle tre precedenti proposte, quindi produrre una
relazione in cui:



• si descrivono brevemente le caratteristiche generali degli algoritmi epi-
demici

• si illustra il comportamento dell’algoritmo scelto

• si mostra mediante un esempio l’esecuzione dell’algoritmo scelto (l’esempio
non deve essere quello presentato nell’articolo).

Per la preparazione della relazione è possibile utilizzare altro materiale reper-
ito in rete, purchè la fonte sia affidabile (articoli scientifici, lucidi di lezioni
universitarie).

La prova deve essere svolta singolarmente e consegnata entro marted̀ı 11 giugno.
La prova è facoltativa. Il superamento di questa prova e del precedente mid
term implica l’esonero dalla prova orale.

Inviare la relazione in formato pdf all’indirizzo: ricci@di.unipi.it.
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