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1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede la valutazione di diverse tecniche di ricerca e di replicazione

per Reti P2P non Strutturate con riferimento a diversi tipi di overlay ed a
diverse distribuzioni delle query.
La tecnica di ricerca utilizzata da Gnutella, il flooding limitato basato sull’utilizzo
di TTL statico risulta poco scalabile. In [1, 2, 3], vengono proposte le seguenti
tecniche alternative, maggiormente scalabili rispetto al flooding limitato.

• Expanding Ring. Prevede di utilizzare una sequenza di flooding di ampiezza
crescente, caratterizzati da una sequenza di valori crescenti di TTL. Un
nodo inizia la ricerca utilizzando un valore basso del TTL. Se la ricerca
non ha successo incrementa il valore del TTL e genera una nuova ricerca,
che raggiungerà un numero maggiore di nodi. La procedura continua fino
a che la ricerca ha successo, oppure dopo un numero sufficientemente alto
di tentativi.

• Random Walk. Il nodo che genera la query, la spedisce ad un nodo vicino
scelto in modo casuale. Il messaggio di query viene spesso indicato come
walker. La propagazione continua fino a che la ricerca ha successo. E’
possibile associare un TTL al walker, in modo da terminare la ricerca
dopo un numero sufficientemente grande di passi.

• Degree Biased Random Walk. La query viene inoltrata verso i vicini di
grado più alto (vicini che presentano un alto numero di connessioni).

• k-Walker. La query viene inoltrata a k vicini, scelti in modo casuale.
Ogni ricerca può terminare dopo un numero di passi pari al valore del
TTL oppure ogni walker può interrogare periodicamente il nodo che ha
emesso la query per verificare se la ricerca deve essere interrotta, perchè
uno dei k walker ha individuato l’oggetto ricercato.

Lo scopo del progetto è valutare un sottoinsieme di queste tecniche con rifer-
imento a caratteristiche diverse dell’overlay/della ricerca. In particolare si
possono considerare le seguenti caratteristiche:

• Topologia dell’overlay. Le topologie considerate possono essere la griglia,
i grafi random, le reti di tipo Power Law.



• Distribuzione delle Query. La distribuzione delle query può essere Uni-

forme, cioè tutti gli oggetti ricevono lo stesso numero di query oppure
di tipo Power Law, in cui la maggior parte degli oggetti riceve un nu-
mero limitato di query, mentre esistono pochi oggetti che ricevono un
alto numero di query.

• Replicazione degli Oggetti. Si possono considerare diverse strategie di
replicazione degli oggetti all’interno dell’overlay. Ad esempio nella Owner

Replication l’oggetto ricercato viene replicato sul nodo che ne ha fatto
richiesta, mentre nella Path Replication, l’oggetto ricercato viene memo-
rizzato su ogni nodo presente sul cammino tra il nodo che ha inviato la
query ed il nodo che possiede l’oggetto. Si noti che la prima è la strate-
gia adottata da Gnutella, mentre la seconda è quella adottata nella rete
Freenet.

2 Realizzazione della Progetto

Il progetto richiede di utilizzare Peersim per realizzare un insieme di simu-
lazioni per valutare un sottoinsieme delle strategie di ricerca proposte, con
riferimento a diverse configurazioni dell’overlay, della distribuzione delle query
e delle tecniche di replicazione.
Di seguito sono proposte due possibili tracce alternative per lo svolgimento del
progetto. Le tracce proposte non intendono essere vincolanti, ma orientare lo
studente nella definizione di un insieme di simulazioni significative.

• implementare due strategie di ricerca tra quelle elencate su almeno due
diversi overlay e con riferimento a diverse distribuzione delle query.

• implementare il Random Walk sia su una topologia di tipo Random

Graph che su una di tipo Power Law. Considerare sia replicazione dei
dati di tipo Owner Replication che di tipo Path Replication. Distribuire
inizialmente i dati in modo uniforme e considerare una distribuzione di
tipo Power Law per le query.

Le strategie scelte devono essere valutate rispetto a diverse metriche, quali

• probabilità di successo. Probabilità di individuare l’oggetto ricercato da
una query

• numero medio di hops necessari per reperire un oggetto

• numero medio di messaggi elaborati da ogni nodo

• numero di nodi visitati

• hot spots numero massimo di messaggi elaborati da un nodo

Le valutazione devono essere effettuate mediante il simulatore per reti P2PPeersim.
E’ possibile utilizzare il simulatore sia nella versione cycle-based che in quella
event-based. Nella definizione della simulazione, si tenga presente che Peersim

offre una libreria per la definizione di un insieme di topologie e diverse classi
che facilitano la rilevazione di dati statistici.



3 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

La qualità e la quantità delle valutazioni effettuate e la chiarezza della docu-

mentazione prodotta 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 du-

rante il corso. La prova del corretto funzionamento delle simulazioni potrà

essere effettuta sui computers del centro di calcolo oppure sul portatile per-

sonale.
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