
Argomenti per Tesi di Laurea Magistrali
e/o Tirocini Triennali

In questo documento sono riportate alcune proposte di tesi/tirocini che si inquadrano
nell’ambito di aree di ricerca su cui attualmente lavoro insieme a gruppi di ricerca del
CNR.
Chi è interessato può contattarmi via e-mail (ricci@di.unipi.it) oppure durante l’orario di
ricevimento per approfondire le tematiche proposte.

1. Supporti per Ambienti Virtuali Distribuiti (DVE)

Nell’ambito di una tesi di Dottorato abbiamo recentemente proposto un supporto
per Ambienti Virtuali Distribuiti basato sulla definizione di due Distributed Hash
Tables (DHT), la prima mantiene la posizione degli oggetti del mondo virtuale, la
seconda il loro stato. Per diminuire il carico sui nodi della DHT è inoltre stato
sviluppato un algoritmo distribuito che prevede lo scambio diretto tra peer delle
informazioni sullo stato del mondo. L’algoritmo è basato su gossip.

In seguito riportiamo alcune proposte di tesi da sviluppare in queto ambito:

• Modelli di Consistenza per Ambienti Virtuali Distribuiti

Il problema della consistenza in ambienti virtuali distribuiti, come giochi mul-
tiplayer è un tema attuale di ricerca. In un ambiente P2P un oggetto del
mondo virtuale (ad esempio un’arma, una pozione,...) viene replicato su più
peer ed occorre mantenere la consistenza dei dati replicati. I modelli classici
non risultano adatti a questo tipo di applicazioni, a causa della presenza dei
forti vincoli temporali e di banda imposti da questo tipo di applicazioni.

Recentemente sono stati proposti alcuni modelli che prevedono diversi livelli
di consistenza a seconda della distanza spaziale degli oggetti del mondo dal
giocatore (vector field consistency).

Obiettivi della tesi:

– analisi dei proposte presenti in letteratura

– scelta/proposta di un modello di consistenza per DVE

– valutazione del modello mediante simulazioni (si prevede di utilizzare un
simulatore per reti P2P sviluppato in JAVA)

• Modelli di mobilità per Ambienti Virtuali Distribuiti

Questo può essere argomento di un tirocinio oppure di una tesi magistrale. Per
valutare un supporto per DVE è necessario definire un modello di mobilità che
generi tracce realistiche che rispecchino il movimento dei giocatori nel DVE.
Una proposta in questo senso è stata presentata in una recente tesi magistrale.
Si prevede di estendere il modello/ valutare altri modelli di mobilità e veri-
ficarne la validità confrontando i risultati ottenuti dal modello sintetico con
tracce di giochi reali (Second Life o World of Warcraft).



• Ingenerizzazione del Supporto

Questa è una tesi completamente implementativa. Si tratta di ingegnerizzare
un supporto per DVE le cui componenti essenziali siano le due DHT per la
gestione degli oggetti descritte in precedenza e l’algoritmo distribuiti per lo
scambio diretto di conoscenza tra peer.

Obiettivi:

– definire una struttura che raggruppi i moduli già sviluppati in un unico
framework

– validare e valutare l’architettura complessiva utilizzando modelli di mo-
bilità e workload significativi

2. Definizione di Overlay Dinamici basati su Strutture di Delaunay

Molte applicazioni P2P sono basate sul mapping dei peer in uno spazio virtuale
in cui ogni peer è caratterizzato da una una ennupla di coordinate (ad esempio le
coordinate di un peer potrebbero essere definite dal valore di alcuni attributi degli
oggetti pubblicati). Per questo tipo di applicazioni che sfruttano la località spaziale
dei peer nello spazio virtuale, sono stati proposti overlay basati su triangolazioni
di Delaunay, una struttura definita in geometria computazionale che consente di
modellare la vicinanza spaziale di un insieme di siti in uno spazio k-dimensionale.

Una recente tesi magistrale ha proposto un protocollo completamente distribuito,
basato su gossip (approccio TMAN) per la creazione di un overlay di Delaunay.

Scopo di questa tesi è quello di estendere l’approccio proposto al caso in cui la
posizione spaziale dei peer cambi dinamicamente (si pensi ad esempio al caso di
nodi mobili o a quello di avatar all’interno del mondo virtuale). Obiettivi:

• Definizione di overlay basati su una rete di Delaunay ’approssimata’, che tenga
conto della dinamicità dei peer.

• Algoritmi di routing su reti di Delaunay.

• Valutazione degli algoritmi mediante simulazioni (si prevede di utilizzare un
simulatore per reti P2P sviluppato in JAVA).

3. Modelli e Supporti per Opportunistic Networking e Computing

Per questo tipo di tesi si faccia riferimento ai lucidi della lezione tenuta dalla Dott.ssa
Del Mastro in data 23/5/2012 nell’ambito del cosro di Sistemi Peer to Peer.


