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Gradient Overlay: Elezione Dinamica

e Ricerca di SuperPeer in Sistemi P2P

1 Scopo del Progetto

Una caratteristica generale di tutti i sistemi P2P è la estrema eterogeneità
dei peer dovuta a valori diversi di banda, di capacità di memoria e di calcolo,
di accessibilità (presenza/assenza di NAT e di firewalls), e di stabilità, mis-
urata come tempo di permanenza, o uptime del peer nell’overlay P2P. L’utilità
di un peer p, U(p), è definita come il risultato di una funzione che combini
opportunamente i valori precedenti.

Sistemi P2P come Kazaa e Skype sfruttano questa eterogeneità per definire
un insieme di SuperPeer in grado di assumersi maggiori responsabilità rispetto
agli altri peer. Ad esempio, i SuperPeer in Kazaa forniscono un servizio di
indicizzazione per le risorse pubblicate da altri peer.

L’elezione dinamica dei SuperPeer richiede la definizione di nuovi algoritmi
distribuiti, poichè i metodi basati su flooding o su classici algorimi di elezione
dinamica del leader risultano poco scalabili e quindi non utilizzabili in un
ambiente distribuito su larga scale.

Scopo del progetto è l’implementazione di un insieme di algoritmi di gossip-

ping per l’elezione dinamica e la ricerca di SuperPeer in reti P2P. Gli algoritmi
da implementare sono stati proposti in [2, 3].

L’algoritmo di elezione di SuperPeer è definito dai seguenti passi:

• ogni peer misura periodicamente la propria utilità, utilizzando una fun-
zione che combini le sue caratteristiche.

• l’aggregazione dei valori calcolati al passo precedente viene calcolata
mediante un algoritmo di gossip. Al termine di questa fase ogni peer
possiede il valore medio dell’utilità dei peer.

• tutti i peer che hanno valori di utilità sopra la media si autoeleggono
SuperPeer

E’ inoltre richiesta la definizione di un algoritmo di gossipping che consenta
di modificare dinamicamente l’overlay P2P per supportare una ricerca efficente



Figure 1: Gradient Overlay

dei SuperPeer. L’overlay deve periodicamente autoorganizzarsi in modo da
definire un nucleo contenente un cluster di SuperPeer, mentre i peer caratter-
izzati da livelli decrescenti di utilità formano clusters posizionati a distanza
vai via maggiore dal nucleo dell’overlay. Un esempio di overlay con queste
caratteristiche è mostrato in Fig.1.

La ricerca di un SuperPeer su un overlay con queste caratteritiche sfrutta
l’informazione implicita contenuta nella topologia. Il messaggio di ricerca può
essere infatti propagato verso peer che presentano valori crescenti di utilità, fino
a raggiungere un SuperPeer. Questa caratteristica suggerisce di identificare
questi overlay come Gradient Overlays.

2 Elezione dinamica e Ricerca di SuperPeer:

Implementazione

Si richiede di sviluppare un protocollo che supporti l’elezione dinamica dei
SuperPeer, la definizione del Gradient Overlay e la ricerca dei SuperPeer.

Per la definizione dell’utilità del peer, si può considerare unicamente l’uptime

del peer, cioè il suo tempo di permanenza sulla rete.
Il calcolo dell’utilità media viene eseguito periodicamente dai peer in modo

da tener conto del churn della rete. Per il calcolo della media si utilizzi un
algoritmo di gossipping simile a quello presentato a lezione.

Il Gradient Overlay viene generato e mantenuto mediante l’esecuzione pe-
riodica di un algoritmo di gossip. A questo scopo, ogni peer p mantiene una
vista che include due tipi di vicini: l’insieme Sp dei vicini che sono carat-
terizzati da valori di utilità simili ai propri e l’insieme Rp dei vicini scelti in
modo casuale. L’insieme Sp definisce il Gradient Overlay, mentre l’insieme Rp

definisce un overlay random utilizzato come supporto per l’algoritmo di cal-
colo della media. Le connessioni random vengono inoltre utilizzate dai peer
scoprire peer potenzialmente simili presenti in zone distanti della rete e per



ridurre la probabilità di partizionamento della rete.
I peer scambiano periodicamente con i propri vicini gli insiemi Sp e Rp

mediante un algoritmo di gossipping. Un peer riceve gli insieme da un vicino
opportunamente selezionato e calcola la sua nuova vista sulla base delle infor-
mazioni ricevute. Per la scelta dei peer simili, è possibile utilizzare la funzione
definita in [2] secondo cui un peer p preferisce il vicino a rispetto al vicino b se
e solo se

U(a) > U(p) and U(b) < U(p)
or

|U(a) − U(p)| <|U(b) − U(p)| for U(a), U(b) > U(p) or U(a), U(b) < U(p)

3 Esperimenti

Utilizzare il simulatore di reti P2P Peersim [1] per implementare e valutare gli
algoritmi descritti nel peragrafi precedenti. E’ preferibile utilizzare la versione
event based di Peersim. Simulare il peer churn considerando una rete iniziale
contenente un numero X prefissato di nodi ed aggiungendo/rimuovendo una
percentuale fissata di peer ad ogni passo di simulazione, fino a raggiungere la
dimensione massima della rete.

E’ richiesto di sviluppare un insieme di simulazioni che consentano di mis-
urare almeno le seguenti caratteristiche della soluzione proposta:

• analisi del’overlay: coefficente di clusterizzazione, diametro della rete,
distribuzione dei gradi dei nodi (indegree, outdegree).

• numero di hops necessari per l’individuazione di un SuperPeer in funzione
del numero di peer presenti sulla rete.

• numero di SuperPeer, al variare della dimensione della rete

Qualsiasi altro risultato sperimentale significativo verrà considerato positi-
vamente ai fini della valutazione del progetto. A questo proposito si può fare
riferimento alle simulazioni presentate in [2, 3]

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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