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Lo scopo di questa prova è verificare l’acquisizione dei concetti fondamentali
relativi alle Distributed Hash Tables, DHT. A questo scopo viene proposta
l’analisi di Pastry, una struttura decentralizzata, scalabile, fault tolerant che
consente il routing e la localizzazione di oggetti in una rete P2P. Pastry adotta
un key-based routing basato su prefix-matching derivato dai Plaxton mesh,
una topologia proposta negli anni ’90 e presenta alcune caratteristiche comuni
ad altre DHT, quali Kademlia. [1] riposta una descrizione completa di Pastry.

Si richiede presentare una relazione in cui si descrivono, in maniera approfon-
dita, le caratteristiche principali di Pastry. In particolare la relazione dovrà
contenere:

• una breve introduzione che descriva le caratteristiche generali delle DHT
e ne motivi l’utilizzo.

• una descrizione della tabella di routing di Pastry, illustrata mediante
un esempio originale. Poichè nell’articolo proposto viene presentato un
esempio di routing table che utilizza identificatori in base 4, si richiede
di presentare un esempio di overlay che utilizza una base 6= 4. Nella
descrizione si può trascurare di descrivere il neighborood set di un nodo.

• l’algoritmo di routing di Pastry, illustrato con riferimento alla tabella di
routing presentata nel punto precedente.

• gli algoritmi di join e di leave dalla rete, illustrati con riferimento alla
tabella di routing presentata.

• (facoltativo) in [2] viene modellato formalmente il routing di Pastry, me-
diante catene di Markov. Illustrare il modello presentato, mostrando un
esempio di matrice di transizione degli stati.

La prova è facoltativa e nel caso si intenda sostenerla, deve essere svolta sin-
golarmente e consegnata entro luned̀ı 15 aprile 2013. A tutti gli studenti che
avranno ripostato una valutazione almeno sufficiente, verrà consegnata un final



term alla fine del corso. Il superamento di entrambe le prove implica l’esonero
dalla prova orale.

Inviare la relazione in formato pdf all’indirizzo e-mail ricci@di.unipi.it.

Per la preparazione della relazione è possibile utilizzare altro materiale ”affid-
abile” reperito in rete (articoli scientifici, lucidi di corsi a livello universitario)
.
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