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Costruzione di Overlay Strutturati mediante Gossip

1 Scopo del Progetto

Il progetto richiede l’implementazione di un protocollo gossip che consenta di
costruire un overlay strutturato, il target overlay, a partire da una topologia
in cui i collegamenti tra peer sono stabiliti in modo casuale. Il target overlay è
caratterizzato da un insieme di proprietà, ad esempio, nel caso di una topologia
ad anello ogni peer à collegato al predecessore ed al successore, nel caso di una
Distributed Hash Table, occorre considerare le proprietà che la caratterizzano.
Il target overlay considerato in questo progetto è Chord.

Per la definizione del protocollo di gossip, si deve utilizzare la metodologia
proposta da T-Man (Topology Manager) [2]. Questa metodologia prevede che
il protocollo di gossip utilizzi una opportuna Funzione di Ranking per la scelta
dei vicini da mantenere nella vista del nodo. L’idea alla base di T-Man è quella
di definire l’algoritmo di gossip in modo che, ad ogni ciclo di gossip, ogni peer
scambi con un vicino la propria vista e scelga, in base alla propria conoscenza
locale ed a quella acquisita dal vicino, i peer ritenuti ’migliori’ per la costruzione
del target overlay. La Funzione di Ranking, la cui definizione dipende dalle
proprietà che caratterizzano il target overlay, viene utilizzata proprio per la
scelta dei peer migliori. L’obiettivo è quindi quello di incrementare ad ogni
ciclo di gossip la ’qualità’ dei vicini presenti nella vista rispetto all’overlay che
si vuol generare. Ogni nodo della rete utilizza la stessa funzione di ranking.

Per illustrare in modo sintetico l’idea alla base di T-Man, consideriamo
l’anello come target overlay e supponiamo che i peer siano caratterizzati da un
profilo caratterizzato da un valore reale appartenente all’intervallo [0,M [. E’
possibile definire un ordinamento modulo M tra i profili dei peer ed introdurre
una metrica di distanza tra peer dell’anello definita come:
d(a, b) = min(M− | a− b |, | a− b |).
La Funzione di Ranking attribuisce rank maggiore ai nodi che sono più vicini
al peer, secondo la metrica definita. In questo modo l’overlay evolve via via
verso quello target. Se i nodi sono distribuiti uniformemente sull’anello si può
verificare che la topologia della rete evolve verso quella indicata in Fig.1(a),
mentre se i nodi sono clusterizzati, l’overlay generato è quello di Fig.1(b).

Notare che è conveniente che ogni peer mantenga due viste locali della



Figure 1: Costruzione di una Topologia ad Anello

rete. La target view, che ha una dimensione dipendente dalle caratteristiche
del target overlay (ad esempio quella di una finger table se l’overlay target
è Chord)) mantiene ad ogni ciclo di gossip un’approssimazione dei link del
target overlay. Ogni nodo mantiene inoltre anche una conoscenza locale della
rete indipendente da quella definita dal target overlay, utilizzata per una scelta
più ampia dei peer da inviare al vicino.

Il progetto richiede di

• utilizzare l’approccio di T-MAN per generare un overlay Chord. a questo
scopo occorre definire una opportuna funzione di ranking, che consenta
una buona velocità di convergenza verso l’overlay target.

• presentare un insieme di risultati sperimentali. In particolare i risultati
devono permettere di verificare la correttezza dell’overlay generato.

2 Implementazione

Il protocollo proposto deve essere sviluppato utilizzando il simulatore Peerfact-
Sim.KOM [1]. L’overlay casuale iniziale può essere costruito ad hoc mediante
un file di configurazione oppure si può utilizzare il peer sampling protocol
analizzato a lezione. Per la definizione della funzione di Ranking è possibile
utilizzare una di quelle introdotte in [3, 4] oppure definirne una originale, mo-
tivando la scelta.

E’ possibile fare riferimento ai risultati mostrati in [3] per la valutazione
sperimentale dell’overlay generato.



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 risultati 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 possono, se ritengono di accettare il voto delle prove, non 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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