
Progetto per il Corso di Sistemi Peer to Peer

Laurea Magistrale in Informatica,

Informatica e Networking

Informatica per l’Economia e l’Azienda

Anno Accademico 2010/2011

Implementazione ed Analisi di Meccanismi di Routing

Adattivi in Reti P2P

1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede l’implementazione e l’analisi di un meccanismo di routing
adattivo per reti P2P basato su quello proposto in Freenet. Freenet [2, 3] è
un supporto distribuito per la memorizzazione ed il reperimento delle infor-
mazioni sui nodi di un sistema P2P. L’enfasi del sistema è sulla definizione
di meccanismi per garantire l’anonimato dei peer e sulla riorganizzazione di-
namica dell’overlay che risulta dalla modifica delle tabelle di routing dei peer
durante la ricerca e l’inserimento delle chiavi.

Il progetto richiede di implementare ed analizzare un algoritmo di routing
adattivo Freenet-like. Gli aspetti relativi all’anonimato dei peer possono essere
trascurati.

Di seguito viene descritta sinteticamente l’architettura di Freenet mentre
la specifica dettagliata del sistema è presentata in [2]

In Freenet, ogni file è identificato da una chiave creata mediante una fun-
zione hash. I contenuti inseriti dai peer nella rete Freenet vengono replicati su
un insieme di nodi determinati dinamicamente. Ogni nodo mantiene un Data-
Store che memorizza contenuti pubblicati dai peer. Poichè i contenuti sono
crittati, il peer non può accedervi o modificarli, ma è in grado di identificarli
mediante la loro chiave e quindi di rispondere alle query. Il DataStore è gestito
secondo una politica di tipo Least Recently Used(LRU), quindi, se lo spazio
del DataStore è esaurito, vengono eliminati i file memorizzati/ricercati meno
recentemente.

Ogni peer definisce inoltre una Routing Table (o Reference Table) che mem-
orizza un insieme di coppie (K,P ) in cui K è la chiave che identifica un con-
tenuto e P un riferimento ad un peer che può possedere K. Ogni volta che un
peer viene coinvolto nel routing di una richiesta/memorizzazione di contenuto,
memorizza la chiave ricercata/inserita insieme con un riferimento al peer che
la possiede/ha memorizzato la chiave. Anche la tabella di routing viene gestita
secondo la politica LRU .



Il routing di Freenet è basato su un algoritmo di flooding limitato da HTL,
hops to live. Quando un nodo ricerca una chiave, controlla se la chiave è mem-
orizzata nel proprio DataStore, altrimenti individua nella tabella di routing
il nodo associato alla chiave numericamente più vicina alla chiave ricercata e
spedisce la query a questo nodo. Ad ogni query viene assegnato un identifica-
tore univoco.

L’inoltro della query prosegue finchè l’ HTL non diventa uguale a 0, oppure
quando la chiave è stata individuata su un nodo n. Nel secondo caso, n passa
a ritroso la chiave sul cammino percorso dal nodo richiedente fino ad n. Tutti i
nodi su questo cammino aggiornano la propria routing table inserendo la chiave
ricercata con il riferimento ad n. n invia inoltre direttamente il contenuto
richiesto al richiedente.

Il routing delle query utilizza inoltre i seguenti meccanismi:

• Backtracking: quando un nodo n non riesce a propagare la chiave perchè
non possiede altri vicini a parte quello che gli ha inoltrato la chiave, op-
pure perchè la chiave è già stata inoltrata a tutti vicini con esito negativo,
n invia un messaggio di fallimento che viene ricorsivamente propagato
all’indietro sul cammino percorso dalla chiave fino a che non viene in-
dividuato un cammino alternativo, oppure fino a che tutti i cammini
possibili sono stati esplorati. Nel secondo caso viene riportato un mes-
saggio di fail al nodo che ha inviato la query.

• Loop Avoidance: per evitare cicli nel routing dalla chiave, ogni nodo
memorizza gli identificatori delle chiavi che ha inviato ai vicini e non
reinoltra una query precedentemente inoltrata.

Un esempio di utilizzo sia del meccanismo di backtracking che di quello di loop
avoidance è riportato in [2].

L’inserimento di nuovo contenuto sulla rete utilizza lo stesso algoritmo de-
scritto precedentemente. Il nodo n che inserisce il contenuto invia un messaggio
di probing contenente la chiave k in modo da individuare possibili collisioni
tra la nuova chiave e le chiavi esistenti sul cammino individuato dal routing.
Se nessun nodo su tale cammino possiede la chiave che si vuole inserire, il con-
tenuto pubblicato da n viene propagato e memorizzato da ogni nodo presente
su tale cammino. Inoltre, ognuno di tali nodi crea una associazione tra n e
k nella sua tabella di routing. Nel caso di collisioni, il nuovo contenuto non
viene inserito.

In Freenet, i meccanismi descritti consentono di adattare dinamicamente
la rete in modo da formare clusters di nodi che gestiscono chiavi simili. In
questo modo si crea una rete ’small world’ in cui esistono insiemi di nodi molto
clusterizzati e ’specializzati’ nella risoluzione di un sottoinsieme di query e un
insieme di ’long range’ links che collegano cluster diversi.



2 Implementazione

Utilizzare il simulatore di reti P2P Peersim [1] per implementare e valutare
l’evoluzione dinamica di un overlay Freenet-like. In ogni istante, i link dell’overlay
sono individuati dai riferimenti ai vicini contenuti nelle tabelle di routing dei
peer.

I peer devono inserire dinamicamente contenuto nella rete ed effettuare
operazioni di ricerca. Come descritto nel paragrafo precedente, tali operazioni
popolano le tabelle di routing dei diversi nodi e le modificano dinamicamente

L’implementazione del DataStore dei nodi può essere semplificata con-
siderando solo le chiavi in esso contenute e trascurando i valori corrispondenti.
Questo consente di evitare la propagazione e la replicazione del contenuto sulla
rete.

Sviluppare un insieme di simulazioni che consentano di analizzare le carat-
teristiche principali dell’overlay quali coefficente di clusterizzazione, diametro
della rete, distribuzione dei gradi dei nodi (indegree, outdegree). Le chiavi
inserite/ricercate devono essere generate utilizzando distribuzioni diverse di
probabilità (uniforme, power law,..). Si noti che PeerSim contiene un tool per
la generazione di dati secondo le principali distribuzioni.

E’ preferibile utilizzare la versione event based di Peersim.

Opzionale: [3] propone di utilizzare politiche di rimpiazzamento diverse
dall’LRU per il DataStore e per le tabelle di routing. Si analizzi l’impatto di
queste politiche sulla struttura dell’overlay.

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

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, in particolare sulla parte di programma non coperta dal pro-

getto. Gli studenti che hanno superato positivamente le prove proposte durante

il corso non dovranno sostenere l’orale.

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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