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Kademlia: Valutazione di Tecniche di Ricerca

1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede la valutazione di tecniche di ricerca alternative per la Dis-
tributed Hash Table Kademlia [1]. Si possono, ad esempio, valutare i seguenti
aspetti.

• confrontare un algoritmo di routing di tipo iterativo rispetto ad uno
ricorsivo

• valutare l’impatto del numero di query inoltrate in parallelo ad ogni
passo di ricerca sul carico della rete e sul numero di hops necessari per
individuare l’elemento ricercato.

Le valutazione deve essere effettuata rispetto a diverse metriche, quali

• numero medio di hops necessari per reperire un oggetto

• numero medio di messaggi elaborati da ogni nodo

• numero di nodi visitati

• hot spots valutati come numero massimo di messaggi elaborati da un
nodo

Le simulazioni devono essere effettuate mediante Peersim. E’ possibile utiliz-
zare il simulatore sia nella versione cycle-based che in quella event-based. Nella
definizione della simulazione, si tenga presente che Peersim offre diverse classi
che facilitano la rilevazione di dati statistici.

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 nel simulatore.

• la stampa in formato pdf di una relazione che illustri tutte le scelte ef-
fettuate. La relazione deve contenere

– una descrizione generale delle scelte di progetto effettuate



– una descrizione dettagliata delle valutazioni effettuate.

– una descrizione delle classi definite

La qualità e la quantità delle misure effettuate cos̀ı come l’organizzazione e la
chiarezza della relazione influiranno sul voto finale dell’esame.
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.
La prova del corretto funzionamento delle simulazioni potrà essere effettuta
sui computers del centro di calcolo oppure sul portatile personale.
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