
Progetto di L.P.R.

Laurea Triennale in Informatica,

Polo di La Spezia

Anno Accademico 2006/2007

ePony: Un Sistema P2P

per lo Scambio di File su Reti WAN

1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede la realizzazione di ePony, un sistema per lo scambio di files

su reti WAN. ePony implementa una sottoinsieme delle funzionalità del pro-

tocollo definito da eMule, la popolare applicazione utilizzata per condividere

files in Internet.

La rete ePony comprende un certo numero di servers il cui unico compito

è quello di indicizzare i file condivisi dai clients, cioè di registrare, per ogni file

condiviso F la corrispondenza tra un insieme di parole chiave che individuano

F ed un insieme di riferimenti agli hosts che condividono F . Ogni client

possiede un riferimento ad un sottoinsieme dei servers. Quando il client viene

avviato si connette ad un server S ed invia ad S le informazioni che riguardano

i files che intende condividere.

Successivamente un client può contattare il server per ricercare un file F

sulla rete. La ricerca utilizza alcune parole chiave che caratterizzano F . Il

server spedisce al client una lista di fonti per F , ovvero un elenco di clients che

posseggono quel file. Il download del files avviene mediante una connessione

diretta tra i client con una modalità P2P.

Poichè il numero di upload effettuati contemporaneamente da un client CU

è limitato superiormente da un valore MaxUP predeterminato, un client CD

che richiede il download di un file ad un client CU che ha già attive MaxUP

uploads viene inserito in una coda a priorità. La priorità di un client dipende

sia dal tempo che il client ha trascorso nella coda, sia dai crediti acquisiti da

CD presso CU . Un client C1 acquisice un insieme di crediti presso un client

C2 quando C1 invia a C2 un file. Il numero di crediti acquisiti dipende dalla

dimensione del file scaricato.

Quando un client CD scarica un file F da un client CU , CU passa a CD

eventuali ulteriori fonti di F da lui conosciute. In questo modo ogni client

incrementa con il tempo il numero di fonti per ogni tipo di file da lui richiesto.

Anche se ogni client possiede un server di riferimento a cui invia sia i files

condivisi che le queries, ogni client contatta periodicamente gli altri servers

per verificare la loro presenza on line (messaggi di keep-alive) e per ottenere

nuove fonti.



Figure 1: eMule: l’Architettura

Infine, ogni client contatta periodicamente gli altri clients a cui ha richiesto

un download per chiedere la propria posizione nella coda di attesa.

2 Architettura di ePony

Nella Figura 1 mostriamo l’architettura della rete eMule come riferimento per

la realizzazione di ePony. Come in eMule, in ePony la comunicazione tra

client e server è basata sia su TCP che su UDP . Ogni client gestisce, in ogni

istante, al massimo una comunicazione TCP con uno dei server, ServerRif .

Questa comunicazione viene utilizzata per l’invio delle query per la ricerca

dei files. ePony deve invece utilizzare il meccanismo RMI per comunicare al

Server la lista dei files condivisi.

La comunicazione tra i clients utilizza il protocollo TCP per il download

dei files e l’invio delle fonti.

Come in eMule il client deve utilizzare il protocollo UDP per l’invio delle

richieste di keepalive ad ulteriori servers e per ricevere da essi ulteriori fonti.

Infine i client utilizzano il protocollo UDP per conoscere la propria po-

sizione nella coda degli altri client.

3 Implementazione dal Sistema

La soluzione implementata deve soddisfare inoltre i seguenti vincoli:



• definire una interfaccia grafica minima che consenta di implementare le

funzionalità richieste

• strutturare sia i clients che i servers mediante più threads di controllo,

eventualmente utilizzando tecniche di thread pooling, se necessario.

• utilizzare il meccanismo delle callbacks per implementare almeno una

funzionalità di ePony, eventualmente aggiunta a quelle specificate nel

progetto

• FACOLTATIV O è possibile implementare ulteriori funzionalità della

rete eMule, ad esempio la decomposizione di un file in una sequenza di

parti ed il download in parallelo di diverse parti del file da client diversi.

A questo scopo si può fare riferimento al rapporto The eMule Protocol

Specification, pubblicato sulla pagina web del docente del corso.

4 Modalità di svolgimento del Progetto

Il progetto può essere svolto in gruppo. Ogni gruppo deve essere composto al

massimo da due studenti. Il materiale consegnato deve comprendere:

• La stampa di tutto il codice dello strumento e di eventuale programmi

utilizzati per il test delle funzionalità dello strumento.

• 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

– uno schema generale dei threads attivati dai Servers e dai Clients e

delle strutture dati utilizzate.

– una descrizione delle classi definite

L’organizzazione e la chiarezza dell’esposizione della relazione influiranno

sul voto finale dell’esame. L’utilizzo di metodologie di documentazione

del software quali diagrammi UML (delle classi, di sequenza,...) sarà

considerato positivamente ai fini della valutazionde del progetto.

Relazione e codice devono essere consegnati 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. Al momento della prova orale sarà richiesto di effettuare una

piccola modifica al progetto e di eseguire il progetto modificato in laboratorio.

La prova del corretto funzionamento del programma verrà effettuta utilizzando

la rete locale del laboratorio del Polo Marconi.


