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Sommario

Col termine ”interoperabilità” ci si riferisce all’abilità di prodotti, sistemi
o processi, di lavorare insieme per svolgere un compito comune. In infor-
matica, descrive la capacità che hanno differenti programmi di scambiarsi
dati. Se si pensa che la maggior parte dei computer sono connessi a Internet,
l’interoperabilità tra le applicazioni diventa ancor più importante. Inoltre,
c’è una effettiva interoperabilità tra programmi quando non è necessario che
essi usino gli stessi protocolli e formati dei messaggi.

Molte applicazioni utilizzate quotidianamente e su larga scala si basano
su tecnologie del Semantic Web: in particolare, negli ultimi anni il modello
RDF (Resource Description Framework) per la descrizione delle informazioni
ha ricevuto sempre più attenzione e si è diffuso notevolmente.

Il punto su cui è focalizzato questo lavoro è il metodo di memorizza-
zione delle triple RDF. Sono stati realizzati diversi sistemi centralizzati che
svolgono efficacemente questo compito, ma essi sono adeguati solo nel breve
periodo.

In questo lavoro viene presentata un’infrastruttura peer-to-peer ottimiz-
zata per la memorizzazione e la lettura distribuite di triple RDF: un ap-
proccio originale scaturito dalla convergenza tra i lavori recenti sulle DHT
(nella comunità del peer-to-peer) e una struttura ottimizzata ad indici per
l’interrogazione di triple RDF (nella comunità del Semantic Web).
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Capitolo 1
Introduzione

Eccomi qua

sono venuto a vedere

lo strano effetto che fa

la mia faccia nei vostri occhi

e quanta gente ci sta

e se stasera si alza una lira

per questa voce che dovrebbe arrivare

fino all’ultima fila

oltre al buio che c’è

e al silenzio che lentamente si fa

e alla luce che taglia il mio viso.

La valigia dell’attore (Francesco De Gregori)

In questo capitolo viene presentata l’area generale nella quale si svolge il
lavoro e, dopo una breve introduzione al problema, si illustra l’obiettivo
della tesi, e come questa è organizzata.

1.1 Inquadramento generale

Il lavoro presentato in questa tesi è la conseguenza di un problema molto
studiato negli ultimi anni e al quale è stato assegnato il nome Triple Space
Computing. Questo lavoro coinvolge principalmente due aree di ricerca:
i sistemi distribuiti (peer-to-peer, per l’esattezza) e il Semantic Web. Lo
scopo di questa tesi è progettare e realizzare un’infrastruttura che permetta
di distribuire su più nodi delle informazioni semantiche.
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1.1.1 Triple Space Computing

Triple Space Computing è un nuovo paradigma di comunicazione e compu-
tazione distribuita che consente l’integrazione delle applicazioni, basato sul
concetto di pubblicazione permanente di informazione semantica. Tra i vari
sforzi in corso per realizzare l’idea di Triple Space Computing si collocano
il progetto europeo TripCom (Triple Space Communication1) e il progetto
TSC (Triple Space Computing2) finanziato dal governo austriaco. I due pro-
getti hanno lo scopo di sviluppare un’architettura di comunicazione seman-
ticamente rafforzata e altamente scalabile, come risultato dell’integrazione
di Tuple Space, Semantic Web e la tecnologia dei Web Service3.

Figura 1.1: Tecnologie di base per il Triple Space Computing.

Tuple Space. I Tuple Space come Linda [1] sono stati introdotti nello stu-
diare paradigmi di computazione parallela, per implementare la comu-
nicazione tra processi. Anziché inviarsi messaggi, i processi possono
scrivere, cancellare e leggere tuple da uno spazio globale e persistente.
Una tupla è un insieme ordinato di campi tipizzati, ognuno dei quali
contiene un valore o è indefinito. Un Tuple Space (o spazio di tuple)
è uno spazio astratto contenente tutte le tuple e visibile a tutti i pro-
cessi (simile a una blackboard nei sistemi esperti, dove le regole che
derivano un nuovo fatto lo pubblicano aggiungendolo alla “lavagna”
anziché inviare un messaggio a tutte le altre regole).

Semantic Web. Col termine Semantic Web (descritto nella sezione 2.1) ci

1http://www.tripcom.org
2http://tsc.deri.at/
3Il problema è analizzato in dettaglio anche nel documento rintracciabile all’indirizzo

http://www.wsmo.org/TR/d21/v0.1/.
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si riferisce ad uno stato successivo rispetto al Web attuale: un’estesa
rete di servizi automatizzati e informazioni comprensibili alle macchi-
ne che amplificano le attuali capacità del Web. L’idea che sta alla base
del Semantic Web è semplice: affinché i dati presenti sul Web possano
essere elaborati in modo completamente automatico, non è sufficiente
che essi abbiano una struttura chiaramente definita (come è possibile
fare, per esempio, utilizzando XML), ma è anche necessario che essi
abbiano un significato condiviso dalla comunità che li utilizza. Inoltre,
il Semantic Web richiede che i dati siano non solo leggibili dalle mac-
chine ma anche da esse comprensibili e perciò processabili. L’idea del
Semantic Web è dunque centrata sull’assegnamento di un significato
(semantica) ai dati presenti sul Web.

Web Service. I Web Service sfruttano il Web come infrastruttura globale
per distribuire la computazione, per integrare varie applicazioni e per
automatizzare determinati processi. I Web Service connettono tra
loro dispositivi e computer usando Internet per scambiare e combinare
dati. Il successo dei Web Service è dovuto alla facile composizione di
diversi software attraverso l’uso di componenti debolmente accoppiati
e riusabili.

Inizialmente, il Triple Space Computing è stato introdotto in seguito alla
considerazione che gli attuali Web Service in realtà non seguono il paradigma
principale del Web, cioè quello di “pubblicazione permanente e lettura” delle
informazioni. Questo approccio può essere facilmente compreso consideran-
do le pagine Web. Chiunque può costruire una pagina Web e pubblicarla
su un server. Pubblicare una pagina Web significa che quella pagina è re-
sa accessibile a chiunque ne conosca l’indirizzo (URL). La pubblicazione è
permanente nel senso che la pagina non viene persa nel caso di un guasto
macchina (ad esempio, la mancanza di corrente) o problemi di connessione
alla rete. Infatti, una volta che il guasto è stato risolto o la connessione alla
rete viene ristabilita, la pagina Web ritorna disponibile e il suo contenuto
appare inalterato. La lettura di una pagina Web avviene recuperando la
pagina dal server sul quale risiede, digitando cioè il corrispondente URL in
un browser e richiedendo conseguentemente di visualizzarne il contenuto.
Sia la pubblicazione che la lettura possono essere fatte indipendentemente
l’una dall’altra, cioè in maniera asincrona.

È nata quindi l’idea di utilizzare esattamente lo stesso paradigma per lo
scambio di dati tra sistemi software attraverso Internet: pubblicare i dati
persistentemente e renderli disponibili ad una loro lettura. Il Triple Space
Computing fornisce perciò uno spazio permanente condiviso disponibile alle
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applicazioni Web per interagire tra loro senza la necessità di uno scambio
sincronizzato di messaggi.

Anziché seguire il paradigma appena descritto, i Web Service richiedono
un forte accoppiamento nel tempo (il trasmettitore e il ricevente devono
avere una connessione sincrona nello stesso istante), nel formato dei dati
(per capirsi devono essere d’accordo sul formato dei dati) e nei rapporti
(devono conoscersi a vicenda).

Con il Triple Space Computing, essendo questo uno spazio condiviso e
persistente per la pubblicazione e la lettura di informazioni RDF, le entità
coinvolte sono disaccoppiate nel tempo, nel formato dei dati, nei rapporti e
nella posizione nello spazio.

• Il fornitore dei dati può pubblicarli in ogni istante di tempo, indipen-
dentemente dalla rappresentazione interna con la quale sono memoriz-
zati, indipendentemente dalla conoscenza di potenziali lettori.

• Ogni processo può pubblicare o leggere in qualsiasi momento lo desi-
deri.

• I processi possono comunicare liberamente tra loro senza conoscersi
esplicitamente. Si scambiano informazioni scrivendo e leggendo triple
RDF nel Triple Space e non devono stabilire un’esplicita connessione.

• I processi possono essere eseguiti in ambienti computazionali comple-
tamente differenti fintanto che entrambi possano accedere allo stesso
spazio condiviso.

• Il Triple Space è virtuale, indipendente dall’implementazione fornita,
e non è quindi connesso con i dati originali.

Nell’articolo [2] si afferma che “il Triple Space Computing potrebbe di-
ventare il web per i computer cos̀ı come il web basato su HTML divenne
il web per gli uomini”. Questa frase inserisce il Triple Space Computing
in una nuova posizione non ancora coperta nell’attuale scenario di Internet,
come evidenziato dalla figura 1.2. Internet è usata da uomini e computer,
che interagiscono principalmente usando due paradigmi: la pubblicazione
di informazioni e lo scambio di messaggi. Gli uomini usano le e-mail per
scambiarsi messaggi e il Web per pubblicare informazioni, mentre, attual-
mente, i computer possono solamente scambiarsi messaggi mediante l’uso
dei cosiddetti Web Service. Il Triple Space Computing invece consente una
nuova interazione tra computer, che potranno cos̀ı comunicare attraverso la
pubblicazione di informazioni.
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Figura 1.2: Evoluzione dei meccanismi di comunicazione tra gli uomini e i computer.

Concretamente, l’implementazione di un Triple Space Computing pre-
vede l’avanzamento dello stato dell’arte di diversi settori di ricerca, tra cui
lo sviluppo di sistemi di memorizzazione, collegabili e scalabili, basati sul
miglioramento e la fusione degli attuali sistemi di memorizzazione di infor-
mazioni RDF e infrastrutture per la distribuzione delle informazioni. Scopo
di questa tesi è proprio quello di affrontare questo argomento e trovare una
soluzione che consenta di memorizzare in maniera distribuita le informazioni
RDF che si vuole condividere, ossia realizzando il cos̀ı detto Triple Space
(senza cioè la parte relativa ai Web Service).

1.2 Presentazione del lavoro

Col termine “interoperabilità” ci si riferisce all’abilità di prodotti, sistemi
o processi, di lavorare insieme per svolgere un compito comune. In infor-
matica, descrive la capacità che hanno differenti programmi di scambiarsi
dati.

Se si pensa che la maggior parte dei computer sono connessi a Internet,
l’interoperabilità tra le applicazioni diventa ancor più importante. Inoltre,
c’è una effettiva interoperabilità tra programmi quando non è necessario che
essi usino gli stessi protocolli applicativi e formati dei messaggi.

É quindi nata la necessità di definire un metodo col quale poter rap-
presentare la conoscenza, ossia tutte le informazioni disponibili per l’azione
razionale. Nei computer risiedono grandi quantità di informazioni, ma solo
una piccola parte di queste può essere sfruttata dagli stessi computer per
agire, proprio a causa della mancanza di un metodo solido che permetta di
esprimere qualsiasi tipo di informazione in modo semplice, efficace ed uni-
versalmente condiviso: basti pensare alla miriade di documenti contenuti nel
Web, la maggior parte dei quali può essere utilizzata soltanto dagli esseri



Capitolo 1. Introduzione 6

umani. Conseguentemente, è stata esplorata la possibilità di automatizzare
azioni che tutt’oggi richiedono l’intervento umano, perché i computer non
riescono a sfruttare appieno le informazioni disponibili.

L’idea del Semantic Web, lanciata qualche anno fa, sembrava un sogno
irrealizzabile e molti avevano esternato il loro scetticismo. Oggi il quadro
tecnologico appare più chiaro e confortante, anche se restano ancora aperti
importanti problemi di ricerca. Tuttavia, molte applicazioni utilizzate quo-
tidianamente e su larga scala si basano su tecnologie del Semantic Web: in
particolare, negli ultimi anni il modello RDF (Resource Description Fra-
mework) per la descrizione delle informazioni ha ricevuto sempre più atten-
zione e si è diffuso notevolmente. Perfino alcune tra le più importanti società
del panorama ICT stanno cominciando ad offrire prodotti che supportano
queste tecnologie o si basano su di esse: tra esse ci sono Adobe (con l’XMP,
eXtensible Metadata Platform4) e Oracle (con la versione 10g del famoso
RDBMS, che offre un notevole supporto alle informazioni semantiche5).

RDF, con il suo approccio basato su semplici triple, permette la codifica
di dati relazionali in Internet, senza richiedere una serializzazione basata su
alberi come accade in eXtensible Markup Language (XML). Una generica
tripla RDF solitamente viene indicata con la notazione (s p o), dove s è
chiamato soggetto, p è il predicato e o l’oggetto. Strutture più complesse
possono essere facilmente costruite come insiemi di triple, dato che, per
esempio, l’oggetto di una tripla può anche diventare il soggetto di un’altra
tripla.

La struttura delle triple, seppur semplicissima, consente di esprimere
un’infinità di informazioni; è facile convincersene pensando che, in fondo,
anche la lingua italiana è basata su una struttura analoga. Utilizzando
questo meccanismo per esprimere le informazioni, i computer sarebbero in
grado di sfruttare la conoscenza per, ad esempio:

• interpretare la realtà: capire che cosa è successo (per esempio, le cause
di un evento che si è verificato);

• prevedere l’evoluzione della realtà: prevedere con approssimazione
accettabile come andranno le cose;

• agire in modo razionale modificando la realtà: costruire piani d’azione
per raggiungere determinati obiettivi.

Il punto su cui è focalizzato questo lavoro è il metodo di memorizza-
zione delle triple RDF. Sono stati realizzati diversi sistemi centralizzati che

4http://www.adobe.com/products/xmp/
5http://www.oracle.com/technology/tech/semantic technologies/index.html
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svolgono efficacemente questo compito, ma essi sono adeguati solo nel breve
periodo. Infatti RDF dovrebbe diventare la base del Semantic Web e, vista
la natura del Web, è logico pensare ad una sorta di distribuzione delle in-
formazioni. In questo modo, sarebbe possibile memorizzare una tripla RDF
(s p o), a partire da qualsiasi luogo, invocando un metodo put(s p o)

allo scopo di condividerla con altri computer, e diverrebbe possibile otte-
nerla, ad esempio, tramite l’invocazione di un metodo get(s p ?). Inol-
tre, sarebbe auspicabile che tutto questo potesse avvenire senza preoccu-
parsi dell’infrastruttura sottostante, dato che essa dovrebbe essere l’intera
Internet.

Un tale sistema di immagazzinamento delle informazioni RDF, distri-
buito e decentralizzato, non è ancora disponibile. Tuttavia, la comunità
del peer-to-peer ha studiato a fondo il paradigma “put(), get()” attra-
verso le tabelle hash distribuite (DHT). In questo lavoro viene presentata
un’infrastruttura peer-to-peer ottimizzata per la memorizzazione e la lettura
distribuite di triple RDF: un approccio originale scaturito dalla convergenza
tra i lavori recenti sulle DHT (nella comunità del peer-to-peer) e una strut-
tura ottimizzata ad indici per l’interrogazione di triple RDF (nella comunità
del Semantic Web).

Questo lavoro può quindi collocarsi tra quelli che cercano di progettare e
implementare repository (sistemi di memorizzazione) di informazioni RDF
decentralizzati e che siano la conseguenza dell’unione tra le ricerche nel
peer-to-peer e nel Semantic Web.

1.3 Struttura della tesi

Dopo questo capitolo introduttivo, la tesi è strutturata nel modo seguente.
Il capitolo 2 presenta gli argomenti sui quali la tesi si basa, in partico-

lare: il Semantic Web, RDF, e i linguaggi di interrogazione di RDF. Questi
argomenti sono fondamentali per la comprensione del lavoro qui presentato.

Nel capitolo 3 viene presentato lo stato dell’arte degli argomenti trat-
tati in questo lavoro. In particolare vengono descritti gli sviluppi effettuati
recentemente nell’ambito del Semantic Web, per quanto riguarda la memo-
rizzazione di informazioni RDF, e gli ultimi risultati raggiunti nell’ambito
del peer-to-peer, e quindi della distribuzione delle informazioni su più nodi,
con un’attenzione particolare alle DHT.

Il capitolo 4 analizza gli aspetti positivi e negativi di due sistemi esistenti
(YARS per la gestione delle informazioni RDF e Bamboo per la distribuzione
delle informazioni) e delinea le caratteristiche del sistema che, unendo gli
aspetti positivi individuati, consente di risolvere adeguatamente il problema.
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Nel capitolo 5 viene progettato in dettaglio il sistema. Viene allora
descritto il modo col quale le informazioni possono essere inserite nel sistema,
come vengono memorizzate internamente, come fare per cercare determinate
informazioni e come esse, una volta individuate, sono restituite all’entità che
ne ha fatto richiesta.

Il capitolo 6, dopo aver esposto il modello col quale è stata progettata,
analizza in dettaglio l’architettura di PAGE, descrivendone i componenti e
le funzioni che essi svolgono all’interno dell’infrastruttura, senza trascurare
le modalità con le quali essi possono interagire.

Nel capitolo 7 viene descritto il procedimento attraverso il quale è stato
realizzato il sistema. Partendo da un’applicazione preesistente, Bamboo,
dopo aver spiegato alcuni suoi dettagli implementativi, vengono mostrate
le modifiche ad esso apportate e l’introduzione di nuovi e indispensabili
concetti.

Nel capitolo 8 vengono mostrate le attività sperimentali svolte per poi
discutere i risultati ottenuti attraverso una loro valutazione critica. Infine,
anche tramite alcuni grafici, vengono valutate le prestazioni del sistema.

Il capitolo 9 conclude il lavoro svolto, mostrando i margini sui quali è
possibile agire per migliorare il sistema e le prospettive future di ricerca.

Prima della bibliografia, è presente un piccolo glossario contenente una
breve descrizione di alcuni termini e acronimi usati in questa tesi, come ad
esempio alcuni protocolli, linguaggi,. . .



Capitolo 2
Background

È tutta stesa al sole, vecchio

questa vecchia storia

tutta nelle tue gambe

e nella tua memoria

che hai visto il Tevere quand’era giovane

che si poteva nuotare

che hai visto il cielo quand’era libero

che si poteva guardare

e hai visto l’aquila volare.

Tutto più chiaro che qui (Francesco De Gregori)

Questo capitolo presenta dei concetti basilari per la comprensione del resto
della tesi. Nella sezione 2.1 viene presentato il Semantic Web, uno stato
evolutivo dell’attuale Web in cui si cerca di trattare informazioni seman-
tiche in modo automatico. La sezione 2.2 introduce il modello dei dati
RDF, un formalismo standard con cui possono essere rappresentate le in-
formazioni semantiche. Nella sezione 2.3, che conclude il capitolo, vengono
presentati i modi col quale possono essere individuate ed ottenute particolari
informazioni RDF.

2.1 Semantic Web

L’evoluzione del Web attuale dovrebbe portare al cosiddetto Semantic
Web1, termine coniato da Tim Berners-Lee, l’ideatore del World Wide Web,
insieme a James Hendler e Ora Lassila, che, nell’articolo [4] pubblicato nel
maggio del 2001 sulla prestigiosa rivista Scientific American, scrissero:

1Per una dettagliata trattazione sul Semantic Web si veda il libro [3].



Capitolo 2. Background 10

Il Semantic Web è un’estensione dell’attuale Web, nella qua-
le all’informazione viene dato un significato ben definito, per-
mettendo cos̀ı ai computer e alle persone di lavorare meglio in
cooperazione.

Gli obiettivi del Semantic Web possono essere riassunti come segue:

• l’informazione non sarà più pensata per essere letta direttamente dal-
l’uomo, ma sarà mirata ad essere in un formato facilmente elaborabile
dalla macchina, da applicazioni intelligenti, servizi specializzati, siti
web personalizzati e motori di ricerca potenziati semanticamente;

• il Web offrirà un supporto per un’interoperabilità sintattica, realizzata
tramite l’uso di XML, standard per la definizione di un formato univer-
sale alla base della struttura e del contenuto di documenti elettronici
di qualsiasi tipo;

• il Web offrirà un supporto per un’interoperabilità semantica, in cui i
dati scambiati abbiano non solo un formato ed una struttura sintatti-
camente ben definita, ma anche dei contenuti semantici;

• il formato utilizzato per lo scambio dei dati deve avere abbastanza
potere da riuscire a esprimere qualsiasi forma di dati, poiché non è
possibile anticiparne tutti i suoi usi potenziali (potere espressivo uni-
versale), e per raggiungere quest’obiettivo è necessario basarsi su un
modello comune di gran generalità.

Per dare un’idea dell’importanza del Semantic Web, si consideri una sua
conseguenza che modificherà radicalmente l’uso, probabilmente più diffuso,
del Web. Grazie al Semantic Web, infatti, la ricerca di documenti non sarà
più basata sulle parole chiave (sintassi), ma sul significato di un concetto
o di più concetti legati tra loro (semantica). In questo modo, i motori
di ricerca permetteranno di estrarre solo i documenti a cui si è veramente
interessati, anziché, come accade attualmente, restituire un’alta percentuale
di documenti che non riguardano l’argomento cercato dall’utente.

Il problema affrontato nel Semantic Web è quello di esprimere i dati in un
modo più “furbo”, “intelligente”, cos̀ı da rendere i contenuti più semplici da
trovare, accedere e processare per le macchine. Questo può essere raggiunto
esprimendo i dati e il loro significato in formati standard direttamente ela-
borabili dalle macchine ed individuando meccanismi decentralizzati per la
loro definizione e gestione.

Nella visione di Tim Berners-Lee, il web semantico ha un’architettura
fondata su almeno quattro livelli principali ben distinti tra loro:
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• il livello dei dati definisce un semplice modello dei dati e una sintassi
per i metadati (in questo livello rientra l’interoperabilità sintattica, già
raggiunta da qualche tempo grazie all’affermarsi di XML);

• il livello dati relazionali rappresenta una base per la definizione di un
vocabolario; tale livello abilita l’interoperabilità semantica (favorita
dall’introduzione di RDF e RDF-Schema2);

• il livello ontologico, per la definizione del significato dei dati relazionali
del livello sottostante (fatta mediante le ontologie);

• il livello logico, per formalizzare la semantica e fornire un supporto al
ragionamento; a tale livello dovrebbe essere definito un supporto al
ragionamento tramite regole.

Questi concetti sono ben rappresentati nella figura 2.13.

Figura 2.1: Architettura del Semantic Web.

Alla base della famosa “layer cake” (o Semantic Web Stack) ci sono
i concetti di identificazione universale (URI), necessari ad assegnare nomi
non ambigui, e insieme di caratteri universali (Unicode). Sopra questi con-
cetti ci sono la sintassi XML (elementi, attributi e parentesi angolari) e i
namespace per evitare conflitti nei termini usati. Sopra l’XML ci sono le
asserzioni basate su triple del modello RDF, che verrà discusso nella sezione
successiva. Usando le triple per definire classi, proprietà e valori, si possono

2http://www.w3.org/RDF/
3Fonte: http://www.w3.org/Designissues/diagram/sw-stack-2005.png
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creare delle gerarchie di classi utili per la classificazione e la descrizione di
oggetti: questo è il compito di RDF-Schema. Sopra RDF-Schema si posi-
zionano le ontologie, una forma di conoscenza attraverso cui le persone e
le applicazioni possono dare un’interpretazione comune ai termini utilizzati
in un dominio (una tassonomia è una banale ontologia). Esistono poi dei
linguaggi di interrogazione, come SparQL, utili ad estrarre informazioni dai
documenti. Accanto alle ontologie possono essere aggiunte delle regole logi-
che riguardanti le cose in esse descritte. Un linguaggio di regole consente di
inferire nuova conoscenza e prendere decisioni. L’infrastruttura logica per-
mette di eseguire dimostrazioni logiche formali. Infine, può essere inserito
un livello che gestisca il problema della sicurezza tra le applicazioni; come
supporto a questo livello, vengono appoggiati gli strati riguardanti XML
Signature e XML Encryption.

2.2 Il modello dei dati RDF

RDF4 (Resource Description Framework) è uno standard proposto dal W3C5

per descrivere le risorse.
Una risorsa è qualsiasi cosa fisica o astratta che ha un’identità: una

persona, un numero, una pagina web,. . . Ogni risorsa è identificata da un
indirizzo URI.

Affinché una risorsa possa essere elaborata da una macchina, deve esse-
re accompagnata da informazioni che la descrivono. Le informazioni sulla
risorsa vengono generalmente dette metadati e hanno la caratteristica di es-
sere “comprensibili” dalla macchina. Infatti, i metadati sono dati e, come
tali, possono essere memorizzati in una risorsa (che può quindi contenere
informazioni relative a se stessa o ad un’altra risorsa) ed essere descritti da
altri metadati.

RDF fornisce un modello per descrivere le risorse, tramite delle proprietà.
Le proprietà sono aspetti specifici, caratteristiche, attributi, relazioni, usate
per descrivere una risorsa. Ogni proprietà ha un nome, che è anch’esso un
URI, ed ha un significato specifico che definisce i valori ammissibili, i tipi
di risorse che può descrivere e le sue relazioni con altre proprietà. Ogni
proprietà può assumere un valore, che può essere una risorsa (identificata
da un URI) oppure un letterale (un valore che ha un tipo reale, come una
stringa di caratteri, un numero, una data,. . . ).

Per essere precisi, non vengono utilizzati gli indirizzi URI bens̀ı gli indi-

4http://www.w3.org/RDF/
5World Wide Web Consortium.
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rizzi URIref, tuttavia è pratica comune nominare i primi poiché gli URIref
non sono altro che una loro generalizzazione (per essere ancora più precisi, re-
centemente in RDF gli URI sono stati sostituiti da una loro generalizzazione
chiamata IRI).

Usando RDF si possono esprimere delle affermazioni, ma prima è ne-
cessario identificare l’oggetto che si vuole descrivere, la specifica proprietà
dell’oggetto (o relazione tra oggetti) sulla quale si vuole predicare, e il valore
assunto dalla proprietà o l’oggetto con cui viene messa in relazione l’entità
sulla quale si sta predicando. Queste tre componenti di una affermazione
RDF prendono il nome rispettivamente di soggetto, predicato e oggetto;
mentre un’affermazione RDF viene anche detta tripla RDF, perché è com-
posta da tre parti. Un documento RDF contiene una o più “descrizioni” di
risorse. Una descrizione è un insieme di asserzioni riguardo a una risorsa.

Quindi, gli elementi chiave di una tripla RDF sono i seguenti:

Soggetto. In grammatica, è il nome o frase nominale che compie l’azione,
e a cui la frase si riferisce. Per esempio, nella frase “L’azienda vende
automobili” il soggetto è “l’azienda”. In logica matematica, questo
è il termine sul quale si asserisce qualcosa. In RDF, è la risorsa che
viene descritta dal predicato e dall’oggetto seguenti. Inoltre, in RDF
per evitare ambiguità il soggetto viene espresso mediante un URI, ad
esempio http://www.business.org/ontology#azienda, per indicare
che ci si riferisce ad un preciso concetto universalmente riconosciuto.

Predicato. In grammatica, è la parte della preposizione che indica ciò che
si dice del soggetto. Ritornando alla frase “L’azienda vende auto-
mobili”, il predicato è “vende automobili”. In logica matematica,
un predicato è una funzione che, a partire da un certo numero di
individui, restituisce un valore di verità. In RDF, un predicato è
una relazione tra il soggetto e l’oggetto. Perciò, in RDF, si preferi-
sce definire un unico URI per il concetto “vende”, come ad esempio
http://www.business.org/ontology#vende.

Oggetto. In grammatica indica la persona o cosa su cui termina l’azione
espressa dal verbo. Cos̀ı nella frase “L’azienda vende automobili” il
complemento oggetto è “automobili”. In logica, un oggetto è sostenuto
dal predicato. In RDF, un oggetto è o una risorsa a cui il predicato
fa riferimento o un letterale. Nell’esempio qui discusso, potrebbe esser
stato definito un URI per indicare il concetto di “automobili”, per
esempio http://www.business.org/ontology#automobili.
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Tripla. In RDF, la combinazione dei tre elementi precedenti (soggetto, pre-
dicato e oggetto) come una singola unità viene chiamata tripla o frase
(statement, in inglese).

Si immagini di voler tenere traccia del fatto che una persona di no-
me Andrea Turati ha creato questo documento, per esempio, rintracciabile
all’indirizzo http://www.cefriel.it/thesis/PAGE.pdf.

Usando il linguaggio naturale, questo fatto potrebbe essere descritto con
una semplice frase: http://www.cefriel.it/thesis/PAGE.pdf ha un autore il
cui nome è Andrea Turati. In questa frase, le parti in corsivo identificano
rispettivamente la risorsa che si vuole descrivere (il documento), la specifica
proprietà (autore) di ciò che si vuole descrivere, e il valore assunto dalla
proprietà (chi è l’autore).

Per rendere questa frase “machine-processable” occorre assegnare degli
identificativi (URI) che permettano di identificare con esattezza il soggetto,
il predicato e l’oggetto di una frase, senza alcuna possibilità di confusione
con un altro identificativo simile usato da qualcun altro sul Web. La stessa
frase, espressa come tripla RDF, potrebbe diventare:
http://www.cefriel.it/thesis/PAGE.pdf

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator

‘‘Andrea Turati’’
Questa tripla esprime il fatto che il particolare documento identificato dal-
l’URI http://www.cefriel.it/thesis/PAGE.pdf ha come autore “Andrea
Turati”. L’uso di un URI anche per indicare la proprietà creator permet-
te alle applicazioni di “capire” che si sta utilizzando proprio il concetto
di autore definito in http://purl.org/dc/elements/1.1/. Analogamente,
anziché usare la stringa “Andrea Turati”, si può essere più precisi nell’iden-
tificare l’autore del documento usando un URI: l’autore non sarebbe più un
generico “Andrea Turati”, ma la particolare persona associata all’URI (la
quale, essendo una risorsa, può essere descritta ulteriormente assegnandole
il nome, l’età e cos̀ı via).

Formalmente, una tripla RDF è definita nel seguente modo.

Definizione 1 Dato un insieme di URIref R, un insieme di nodi anonimi
B, e un insieme di letterali L , una tripletta (s p o) ∈ (R ∪ B) × R ×
(R ∪ B ∪ L ) è chiamata tripla RDF. Un elemento di una tripla RDF è
chiamato nodo RDF, mentre s è detto soggetto, p predicato e o oggetto.

Il modello dei dati RDF è estremamente semplice e permette di codificare
qualunque struttura dati in modo sintatticamente neutro: fornisce uno sche-
ma logico per esprimere affermazioni, non fornisce un linguaggio. Esistono
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linguaggi (sintassi) differenti per la rappresentazione. Uno di questi consi-
ste in grafi RDF ed è utile per la visualizzazione. Tale sintassi permette di
rappresentare graficamente, mediante grafi etichettati orientati, le relazioni
tra risorse, proprietà e letterali. In tali grafi le risorse vengono identificate
graficamente da ellissi, le proprietà da archi orientati etichettati, e i letterali
da rettangoli.
Per esempio, il fatto espresso dalla concatenazione delle due frasi:

La persona identificata dal Codice Fiscale TRTNDR81D06B157R
ha name Andrea Turati e email turati@cefriel.it.
La risorsa http://www.cefriel.it/thesis/PAGE.pdf ha come creator
questa persona.

verrebbe rappresentato come nella figura 2.2

Figura 2.2: La concatenazione di statement in RDF Graph.

In questo esempio una risorsa identifica univocamente l’autore (l’URI
relativa al codice fiscale), ma non per il nome e la e-mail (che sono semplici
stringhe di testo).

A fianco della sintassi astratta di RDF Graph, è necessaria una sintassi
concreta, in modo che le descrizioni RDF siano comprensibili ad una macchi-
na; per questo motivo, il W3C ha proposto una sintassi per RDF compatibi-
le con XML, che garantisca l’interoperabilità sintattica6: RDF/XML infatti
usa la sintassi XML per descrivere modelli RDF. La sintassi XML di RDF
è utile per sfruttare gli strumenti applicativi già sviluppati per XML, ma,
esattamente come per i grafi RDF, non consente di distinguere facilmente le
varie triple e in particolare isolare soggetto, predicato e oggetto.

6Le specifiche ufficiali relative a RDF sono reperibili sul sito del W3C:

http://www.w3.org/2001/sw#spec.
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La sintassi N-Triple (o N3) esprime ogni asserzione come semplice tripla,
una sequenza di tre elementi separati da uno spazio e conclusa da un punto:
“<soggetto> <predicato> <oggetto> .”.

Il grafo di un possibile documento RDF contenente diverse triple mo-
strato nella figura 2.2 può essere espresso secondo la sintassi N3.

@prefix cefriel: http://www.cefriel.it/thesis/ .

@prefix dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/ .

@prefix cf: http://www.finanze.it/CF/ .

@prefix ns: http://www.example.org/ .

cefriel:PAGE.pdf dc:creator cf:TRTNDR81D06B157R .

cf:TRTNDR81D06B157R ns:name ‘‘Andrea Turati’’ .

cf:TRTNDR81D06B157R ns:email ‘‘turati@cefriel.it’’ .

2.2.1 RDF-Schema

Si è visto che RDF fornisce un modo per descrivere generiche asserzioni su
risorse e proprietà. Tuttavia, è spesso necessario indicare il fatto che que-
ste si riferiscono a particolari tipi di risorse ed usano specifiche proprietà.
Per descrivere le classi e le relazioni utilizzate per costruire il particolare
modello RDF si usa RDF-Schema7 (chiamato anche RDF Vocabulary De-
scription Language, e spesso indicato con RDFS), il quale definisce un mec-
canismo per specificare classi e proprietà e costruire lo specifico vocabolario
per l’applicazione.

Le classi sono aggregati di individui e ogni classe rappresenta un tipo
di risorsa su cui si costruisce il modello RDF. RDF-Schema permette di
organizzare le classi in gerarchie, tramite la proprietà rdfs:subClassOf.
Ogni classe appartiene poi alla classe rdfs:Class, e rdfs:Resource è la
classe universo dalla quale derivano tutte le classi di un modello.

Oltre a descrivere le classi alle quali appartengono gli oggetti del modello,
si ha bisogno di descrivere specifiche proprietà. Analogamente per quanto
avviene per le classi, ogni proprietà è istanza della classe rdfs:Property,
ed il costrutto rdfs:subPropertyOf permette di definire una gerarchia di
proprietà. Inoltre RDF-Schema fornisce anche un vocabolario per descrivere
come ci si aspetta che proprietà e classi si combinino tra loro, definendo per
ogni proprietà il suo dominio (rdfs:domain) e codominio (rdfs:range).

7http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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2.2.2 Il contesto

Sebbene la specifica di RDF non definisca questa nozione, solitamente per
fare riferimento a particolari informazioni occorre fare attenzione al contesto
in cui sono inserite quelle informazioni. Infatti, la stessa identica informa-
zione può essere prodotta anche in due contesti completamente diversi. Si
pensi ad esempio alla tripla “USA attacca IRAQ”: ha rilevanza sapere la
fonte di questa informazione, poiché se fosse pubblicata dal governo ameri-
cano sarebbe molto più grave che non se fosse parte della descrizione di un
gioco in scatola. Assume quindi importanza tenere traccia del contesto nel
quale l’informazione è inserita.

L’interpretazione del contesto dipende dell’applicazione. Per esempio, il
contesto può essere l’URI del file o del dispositivo dal quale la tripla è stata
originata, oppure può servire a mantenere traccia di diverse versioni o come
controllo all’accesso. Una delle necessità fondamentali negli ambienti aperti
e distribuiti come il Web è quella di dover conoscere la provenienza delle
informazioni, perché la qualità dei dati viene giudicata dalla loro origine.

2.3 Linguaggi di interrogazione per RDF

Esistono diversi linguaggi che permettono di interrogare sistemi di memoriz-
zazione delle asserzioni RDF allo scopo di poter estrarre informazioni utili,
analogamente a SQL per quanto riguarda i tradizionali database. Tutt’oggi
sono disponibili molti linguaggi8 funzionalmente equivalenti (Algae, Squish,
SeRQL, KOAN,. . . ), tuttavia SPARQL si differenzia perché sta seguendo il
processo di standardizzazione del W3C.

2.3.1 SPARQL

SPARQL9 (Simple Protocol And RDF Query Language) è un linguaggio
sintatticamente simile a SQL che, interrogando un sistema in cui sono state
precedentemente immagazzinate asserzioni RDF, è in grado di restituire
l’informazione desiderata. Esistono differenti implementazioni di SPAR-
QL per svariati linguaggi di programmazione: attualmente le principali
implementazioni di SPARQL sono quattro (Jena, Redland, Twinkle, Rap).

In realtà, SPARQL consiste in tre specifiche separate: il linguaggio di
interrogazione (SPARQL Query Language), il formato XML per i risultati
delle query (SPARQL Query XML Results Format) e il protocollo di ac-

8http://www.w3.org/2001/11/13-RDF-Query-Rules/
9http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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cesso ai dati che definisce l’uso di semplici protocolli HTTP e SOAP per
l’interrogazione remota dei database RDF (SPARQL Protocol).

SPARQL Query Language è il linguaggio attraverso il quale è possibile
ottenere informazioni dai grafi RDF. Allo scopo, fornisce strumenti per:
formulare semplici query; strutturare i grafi; includere valori opzionali; fare
matching alternativi; esprimere, interrogare e specificare un insieme di dati
RDF; esporre i risultati di interrogazioni; eseguire test sui risultati.

I principali costrutti per la formulazione di una query in SPARQL sono
i seguenti.

BASE Definisce l’indirizzo IRI di base a cui fanno riferimento
gli IRI relativi

PREFIX Introduce un prefisso che consente di esprimere gli IRI
in forma abbreviata

SELECT Identifica le variabili legate alla clausola WHERE che
devono apparire nei risultati della query

FROM Indica il contenitore dove sono immagazzinate le
informazioni da estrarre

WHERE Lista di triple, contenenti variabili, che individuano le
informazioni alle quali l’interrogazione è rivolta

OPTIONAL Lista di triple dalle quali estrarre informazioni
supplementari, nel caso siano presenti

In risposta ad una interrogazione, SPARQL estrae, dal contenitore preci-
sato nella clausula FROM, i dati RDF contenuti nelle variabili elencate nella
clausula SELECT, che combaciano con le espressioni della clausula WHERE
(ed eventualmente anche con le espressioni della clausula OPTION).
Un esempio di query è il seguente: elenca tutti i libri assieme all’identificativo
e al nome del rispettivo autore e, se presente, anche il traduttore.

PREFIX books: http://example.org/books#

PREFIX rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

SELECT ?essay, ?author, ?authorName, ?translator

FROM http://example.org/books

WHERE {

?essay books:author ?author .

?author books:authorName ?authorName .

OPTIONAL { ?essay books:translator ?translator } .

}

Il risultato di un’interrogazione SPARQL è una sequenza che, concet-
tualmente, forma una tabella: ogni riga corrisponde ad una soluzione della
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query, ed ogni colonna corrisponde ad una variabile dichiarata nella clau-
sula SELECT. È inoltre possibile serializzare i risultati di una query in un
formato chiamato SPARQL Query Results XML Format.

SPARQL Query XML Results Format precisa che il documento conte-
nente i risultati di un’interrogazione deve essere costruito nel modo seguente.

<?xml version=‘‘1.0’’?>

<sparql xmlns=‘‘http://www.w3.org/2005/sparql-results#’’>

...

</sparql>

All’interno dell’elemento sparql, deve essere presente un elemento head

(contenente una sequenza di elementi che descrive l’insieme dei nomi delle
variabili della query, esattamente nell’ordine in cui compaiono nella clausula
SELECT) e un elemento contenente i risultati (results o boolean).

SPARQL Protocol definisce le modalità con le quali trasmettere le query
dai client ai processi che le elaborano. Esso definisce un’interfaccia chiamata
SparqlQuery, la quale contiene una sola operazione, query, che è usata per
trasmettere una stringa di interrogazione SPARQL e, opzionalmente, una
descrizione dell’insieme di dati RDF (dataset).

L’operazione di query è descritta come uno scambio di due messaggi, In
Message e uno Out Message. Un In Message contiene una stringa indicante
la query SPARQL e una o nessuna descrizione di dataset RDF, mentre un
Out Message contiene o un documento SPARQL Result o un grafo RDF
serializzato. Se l’operazione non viene eseguita correttamente, al posto di
un Out Message può essere restituito un Fault Message (MalformedQuery o
QueryRequestRefused).

L’interfaccia SparqlQuery è astratta e pertanto richiede un “binding”
di protocollo (HTTP, SOAP,. . . ), per diventare un’operazione invocabile.

2.3.2 SeRQL

SeRQL (Sesame RDF Query Language, [5]) è un linguaggio di interroga-
zione di dati RDF/RDFS. Gli elementi base di SeRQL sono le cosidette
“path expression”, che individuano particolari “cammini” all’interno di gra-
fi RDF. Un particolare cammino lungo un grafo RDF viene espresso come la
sequenza di nodi e archi attraversati dal percorso, dove i nodi sono racchiu-
si tra parentesi graffe. Per esempio: {Essay} <books:author> {Author}
<books:authorName> {AuthorName}.

Esistono vari metodi per combinare più path expression, dando origine
alle “extended path expression”. Inoltre, una tripla può essere reificata (cos̀ı
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da poter diventare il soggetto o l’oggetto di un’altra tripla) includendola a
sua volta tra parentesi graffe, come ad esempio: {{sub1} pred1 {obj1}}
pred2 {obj2}.

Le path expression vengono usate per individuare alcune informazioni
da estrarre in un grafo. Attraverso le optional path expression è possibile
indicare che una precisa parte di path expression è opzionale (espressa tra
parentesi quadre).

Un esempio di query è riportato di seguito: si elencano i nomi delle
persone maggiorenni, indicando anche l’eventuale indirizzo e-mail.

SELECT Name, EmailAddress

FROM {Person} <person:name> {Name};

<person:age> {Age};

[<person:email> {EmailAddress}]

WHERE Age > ‘‘18’’^^<xsd:positiveInteger>

2.3.3 RQL

RQL (RDF Query Language, [6]) è un linguaggio molto potente ed espres-
sivo, che usa una sintassi simile a SeRQL (infatti SeRQL è in larga parte
basato su RQL). Tuttavia, in parte a causa della sua espressività, la sintassi
di RQL è difficile da comprendere ed usare da parte di utenti umani.



Capitolo 3
Stato dell’arte

Questa nave fa duemila nodi

in mezzo ai ghiacci tropicali

ed ha un motore di un milione di cavalli

che al posto degli zoccoli hanno le ali.

La nave è fulmine, torpedine, miccia

scintillante bellezza, fosforo e fantasia

molecole d’acciaio, pistone, rabbia

guerra lampo e poesia.

In questa notte elettrica e veloce

in questa croce di Novecento

il futuro è una palla di cannone accesa

e noi lo stiamo quasi raggiungendo.

E il Capitano dice al mozzo di bordo

�Giovanotto, io non vedo niente

c’è solo un po’ di nebbia che annuncia il sole

andiamo avanti tranquillamente�.

I muscoli del Capitano (Francesco De Gregori)

Questo capitolo espone l’attuale stato dell’arte per quanto riguarda i due
principali argomenti sui quali si basa l’infrastruttura progettata in questo
lavoro.

Nella sezione 3.1, dopo una breve introduzione sui sistemi peer-to-peer,
sulle tabelle hash e sulle caratteristiche che esse devono avere per essere
distribuite in modo scalabile, robusto ed efficiente, viene presentata una loro
tipica applicazione molto diffusa che riguarda un sistema di condivisione di
file. La sezione si conclude poi con la descrizione di alcune implementazioni
di tabelle hash distribuite (DHT) che fanno uso di protocolli di routing
appropriati.
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La sezione 3.2 descrive gli approcci seguiti finora nell’implementazione
di contenitori (repository) di informazioni RDF, distinguendo i lavori basati
su database relazionali, indici ottimizzati per la ricerca dei dati, o su sistemi
distribuiti.

3.1 DHT e Peer-To-Peer

3.1.1 Introduzione

In un sistema peer-to-peer (indicato anche con la sigla P2P), le macchine
distribuite nella rete possono collezionare le loro risorse senza la necessità
di un’entità centralizzata. Seguendo il paradigma P2P, è possibile creare
infrastrutture che offrono enorme capacità (di immagazzinamento, di ela-
borazione e di banda) e alta disponibilità (perché i dati memorizzati sono
replicati su diverse macchine della rete).

Sebbene le prime applicazioni P2P si limitassero alla condivisione di
file musicali, ben presto si è capito che l’architettura P2P avrebbe potuto
supportare efficacemente svariate altre applicazioni distribuite (ad esempio
Phone2Phone, . . . ).

La tecnologia più promettente emersa dalle successive ricerche è la ta-
bella hash distribuita (chiamata anche DHT, dall’inglese Distributed Hash
Table). Alcune caratteristiche positive di una DHT sono: l’abilità di scalare
verso grandi sistemi senza generare un significativo sovraccarico, l’elevata
resistenza a guasti di nodi o della rete, e l’adattamento automatico durante
l’aggiunta di nuovi nodi o il ripristino di nodi caduti.

Una tabella hash (hash table, in inglese) è una struttura dati che asso-
cia delle chiavi a dei valori (per questa ragione, spesso si fa riferimento alle
coppie chiave-valore). Un valore è un oggetto, un dato o un’informazione
rilevante per l’applicazione, mentre una chiave è un identificatore associato
ad un particolare valore. Una funzione hash è una funzione che stabilisce
la corrispondenza tra i valori e le chiavi1.

L’operazione più importante supportata dalle tabelle hash è il lookup
(conosciuto anche come get): data una chiave (cioè l’identificatore dell’in-
formazione da trovare), restituisce il valore corrispondente. Per poterlo fare,
si usa la funzione hash: essa trasforma la chiave in un hash, un numero che

1Precisamente una funzione hash è una funzione univoca operante in un solo senso

(ossia, non può essere invertita), atta alla trasformazione di un testo di lunghezza arbitraria

in una stringa di lunghezza fissa che non ha alcuna correlazione con il testo originario:

la funzione di trasformazione che genera l’hash opera sui bit di un oggetto qualsiasi,

restituendo una stringa di bit di lunghezza predefinita apparentemente casuale.
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la tabella hash usa per localizzare il valore desiderato. L’altra operazione
di base supportata dalle tabelle hash è l’insert, l’inserzione di dati in cor-
rispondenza di una particolare chiave (conosciuta anche come put). Alcune
tabelle hash, ma non tutte, forniscono anche l’operazione di rimozione dei
dati (conosciuta anche come delete).

Le tabelle hash usano un array per contenere i valori (dati). Siccome il
numero di chiavi valide è tipicamente molto maggiore dell’intervallo di indici
validi per l’array, occorre un modo che converta ogni chiave in un indice
valido. Ciò è ottenuto usando una funzione hash, che non è altro che una
funzione che prende una chiave e produce un indice dell’array. La posizione
individuata dall’indice all’interno dell’array contiene il valore associato alla
chiave.

Quando ci sono più chiavi potenziali rispetto alle posizioni dell’array, due
o più chiavi potrebbero originare lo stesso hash: queste chiavi dovrebbero
memorizzare il proprio valore nella stessa posizione dell’array (poiché hanno
generato lo stesso indice), dando quindi luogo a una collisione. Visto che
ogni locazione dell’array può immagazzinare un solo elemento, è indispen-
sabile usare una strategia di risoluzione delle collisioni. Esistono diverse
strategie che risolvono le collisioni, ad esempio: l’elemento oggetto di una
collisione viene inserito nella prima posizione libera successiva a quella indi-
viduata, oppure si fa in modo che le locazioni dell’array possano contenere
una lista concatenata di valori associati a una chiave.

Una ragione che spiega l’enorme diffusione delle tabella hash è che sia
l’inserimento sia la restituzione dei dati avvengono in un tempo medio co-
stante di O(1), indipendentemente dal numero di elementi presenti nella
struttura. Tuttavia, nel caso peggiore (che comunque è molto raro), il tem-
po impiegato per una lookup può essere O(n) dove n indica il numero di
elementi presenti nella tabella. Confrontate con le altre strutture dati asso-
ciative, le tabelle hash sono molto utili quando si vogliono immagazzinare
un numero elevato di dati.

Al contrario delle tabelle hash che sono centralizzate (nel senso che me-
morizzano i dati interamente su un singolo computer, che è quindi respon-
sabile di tutte le chiavi), le tabelle hash distribuite sono sistemi distri-
buiti decentralizzati che partizionano la proprietà di un insieme di chiavi
tra svariati computer (i “nodi” della rete): ogni computer è responsabile
di un sottoinsieme della totalità delle chiavi e perciò una DHT deve poter
instradare efficientemente dei messaggi all’unico proprietario di una precisa
chiave.

Essendo costituita da una rete di computer, una DHT deve gestire un
protocollo di instradamento dei messaggi necessari ai nodi per scambiarsi
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informazioni e per inviare i valori attraverso la rete. Deve inoltre “scalare”
fino a gestire un elevato numero di nodi e gestire affidabilmente continui
arrivi, partenze e fallimenti dei nodi. In aggiunta, è desiderabile che i nodi
interagiscano solo con pochi altri nodi della rete cos̀ı che si crei solo una
limitata quantità di traffico durante l’esecuzione delle azioni.

La tecnologia delle DHT offre una piattaforma semplice ma potente sulla
quale è possibile sviluppare una vasta gamma di applicazioni distribuite.
Un’applicazione costruita sopra una DHT, eredita le proprietà di scalabilità,
robustezza e auto-organizzazione della DHT sottostante.

3.1.2 File-sharing: un scenario applicativo

Le reti ampiamente diffuse per la condivisione di file, come Napster e KaZaA,
hanno dimostrato la realizzabilità e la potenzialità del paradigma peer-to-
peer per la costruzione delle applicazioni su larga scala (Internet).

Mentre i sistemi P2P di prima generazione come Napster e KaZaA qual-
che volta fallivano nel trovare risorse rare, una DHT trova correttamen-
te qualsiasi elemento nell’intero sistema P2P, e lo fa velocemente e con
sovraccarico trascurabile.

Come già accennato, l’infrastruttura fornita dalle DHT può essere usata
per costruire servizi più complessi, come per esempio file system distribuiti,
sistemi di file-sharing peer-to-peer (condivisione di file), DNS (Domain Name
Service), e molti altri. Per dare un valido riscontro, di seguito viene descritto
il funzionamento di una applicazione di file-sharing che usa una DHT come
supporto: il caso descritto esamina eMule, un programma usato da più di 3
milioni di utenti2 e che usa la DHT Kademlia.

Con il termine file-sharing ci si riferisce ai sistemi che permettono di
rendere disponibili i file per il download da parte degli utenti in una rete
come Internet. Nelle applicazioni costruite sulle DHT, gli oggetti condivisi
sono chiamati anche risorse: un file condiviso è una risorsa di un sistema di
file-sharing. Le risorse sono memorizzate su diversi nodi.

Poiché non c’è un riferimento centrale dove memorizzare un indice dei file
esistenti, è un compito che viene diviso parimenti tra tutti i client: il nodo
che vuole condividere un file, elabora il contenuto del file (solitamente il suo
nome) allo scopo di calcolare da esso un numero (hash) che identificherà
questo file all’interno della rete di file-sharing. Il nodo ricerca, tra tutti gli
altri nodi, quello che possiede l’ID con la minima distanza dall’hash del file
(gli hash e gli ID dei nodi devono avere la stessa lunghezza), e memorizza il
proprio indirizzo IP in quel nodo.

2Fonte: http://www.emule.it/
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Un client che vuole ottenere un particolare file, come prima cosa calcola
l’hash a partire da una caratteristica di quel file (solitamente il suo nome);
in questo modo ottiene l’identificativo associato a quel file. Successivamente
(vedi figura 3.1), cerca nella rete il nodo il cui ID è il più simile (dista
il meno possibile) all’identificativo del file che sta cercando, quindi si fa
restituire l’elenco dei contatti (cioè gli indirizzi IP) che sono memorizzati
in quel nodo e che sono associati all’hash ricercato (i contatti memorizzati
nella rete sono in continuo cambiamento poiché i nodi si connettono e si
disconnettono continuamente). A questo punto, il client può contattare uno
dei nodi presenti nell’elenco per farsi inviare una copia del file (download).

Figura 3.1: Ricerca degli indirizzi dove poter scaricare un file.

La ricerca dei file può essere anche svolta tramite keywords. Infatti, ogni
nome di file è diviso nelle parole che lo costituiscono: ogni parola da origine
ad un diverso hash ed è memorizzata nella rete nel solito modo, insieme al
corrispondente nome del file e all’hash del nome completo del file. Durante
la ricerca, un client potrà scegliere una qualsiasi parola, contattare il nodo
con ID più vicino all’hash di quella parola, e ricavare la lista dei nomi di file
contenenti quella parola. Dato che ogni nome di file nella lista ha attaccato
il proprio hash, il file selezionato può essere perciò ottenuto normalmente.

Una diffusissima applicazione per il file sharing che usa una DHT (ma
che si discosta dal comportamento appena descritto) è BitTorrent3. Bit-
Torrent è un software peer-to-peer, sviluppato in linguaggio Python, che
consente la distribuzione e la condivisione di file su Internet. BitTorrent

3Il termine BitTorrent è ambuguo: è il nome sia di un protocollo sia di un’applicazione

che utilizza quel protocollo. Qui ci si riferisce all’applicazione.
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è in continuo sviluppo e gli ultimi sforzi sono stati fatti per ottenere una
rete decentralizzata. Un primo passo è stato infatti l’uso delle DHT, in
particolare Kademlia (descritta in dettaglio nella sezione 3.1.3), al momen-
to presente nei seguenti programmi client: BitTorrent (software ufficiale),
Azureus, BitComet e µTorrent.

3.1.3 Rassegna delle DHT esistenti

Finora sono state progettate svariate DHT con meccanismi di funzionamento
differenti, ma tutte sono accomunate dagli stessi concetti di base: il parti-
zionamento dello spazio delle chiavi e un’infrastruttura di rete sottostante.
Il primo si riferisce alla tecnica usata per assegnare determinati insiemi di
chiavi ai diversi nodi, mentre il secondo si riferisce alla tipologia della rete,
ossia la struttura dei collegamenti usata dai nodi per comunicare attraverso
lo scambio di messaggi.

Inizialmente, le DHT assegnano una singola chiave ad ogni nodo, che rap-
presenta il suo identificatore (ID). Durante la fase di inserimento di nuovi
valori, le chiavi sono assegnate ai nodi in base a una funzione deterministica
che esprime un concetto di distanza tra due chiavi: un nodo con ID x è re-
sponsabile di tutte le chiavi per le quali x è l’ID più vicino, misura effettuata
mediante quella funzione.

Nel processo di ricerca dei valori, data una chiave k è necessario inviare
un messaggio al nodo responsabile di k per poter ottenere il valore corri-
spondente. Dopo essere stato immesso nella rete, il messaggio attraversa
diversi nodi avvicinandosi sempre più al nodo individuato come responsabi-
le di k : ad ogni passo, un nodo inoltra il messaggio al nodo ad esso vicino
che possiede l’ID meno distante da k, finché non è possibile individuare un
tale nodo, nel qual caso è stato raggiunto il nodo responsabile di k.

Il processo appena descritto è chiamato routing e può avvenire grazie
all’uso di una tabella di routing in ogni nodo. Infatti, ogni nodo mantiene
un insieme di collegamenti ad altri nodi (chiamati “vicini”, o neighbours)
in maniera tale che per ogni chiave k, il nodo o è responsabile di k oppure
conosce (perché ne possiede un collegamento) il nodo che è più vicino a
k in termini di distanza nello spazio delle chiavi. Più il numero di nodi
attraversati in ogni percorso e il numero di vicini conosciuti da un nodo
sono bassi, più il routing è efficiente.

In letteratura, alcuni (per esempio, [7] e [8]) sottolineano la differenza
tra le DHT e l’astrazione DOLR, sebbene la differenza non sia cos̀ı evidente.
Quando un’applicazione inserisce un nuovo dato, la DHT automaticamente
crea un piccolo numero di repliche e sceglie i nodi nei quali memorizzarle,
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allo scopo di preservare il dato anche in caso di un improvviso e inaspettato
fallimento del nodo responsabile. Contrariamente, l’interfaccia DOLR [9]
(Decentralized Object Location and Routing) consente all’applicazione di
scegliere sia il numero di repliche sia dove posizionarle (ogni replica possiede
il proprio ID, diverso dall’originale). Cos̀ı, la differenza principale tra DHT
e DOLR risiede nel livello di astrazione. Inoltre, usando DOLR i nodi client
possono inviare messaggi applicativi ad un server vicino che possiede una
replica. Questo suggerisce che, contrariamente alle DHT, un componente
fondamentale di DOLR è il proximity routing, la tecnica che consiste nel
scegliere di inoltrare un messaggio sul collegamento che minimizza la latenza
totale punto-punto. Tuttavia, visto che la differenza tra DHT e DOLR non
è significativa e quasi sempre viene ignorata, anche in questo testo si userà
sempre il termine DHT sebbene talvolta sia più adatto DOLR.

Il processo di routing può essere fatto in diverse maniere, ed è per questo
che sono state progettate diverse implementazioni che hanno dato origine a
diverse DHT. Segue una rassegna delle DHT più diffuse.

Chord

Chord4 [10] dispone le chiavi e i nodi su un cerchio di valori ordinati in senso
orario, che rappresenta lo spazio degli identificatori. Ogni nodo possiede un
successore e un predecessore. Il successore di un nodo o di una chiave è il
primo nodo nel cerchio degli identificatori che lo succede in senso orario. Il
predecessore di un nodo o di una chiave è il primo nodo nel cerchio degli
identificatori che si incontra spostandosi in senso antiorario. Ogni chiave
viene assegnata al nodo il cui ID è uguale o immediatamente successivo ad
essa all’interno del cerchio.

Ogni nodo, in Chord, usa una tabella di routing di dimensione logarit-
mica rispetto al numero di nodi della rete. Infatti, un nodo mantiene al
massimo m riferimenti ai nodi che lo seguono nello spazio degli identifica-
tori: da 21, 22, e cos̀ı via fino a 2m−1. Nella tabella di routing del nodo
n, l’i-esima posizione contiene il primo nodo che succede n di almeno 2i−1

posizioni nello spazio degli identificatori.
Chord è completamente decentralizzato e può trovare dati usando sola-

mente log(n) messaggi, dove n è il numero di nodi nella rete.

4http://pdos.csail.mit.edu/chord/
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Figura 3.2: Un esempio di rete Chord con tre nodi.

CAN

CAN (Content-Addressable Network, [11]) riporta i nodi della rete in uno
spazio virtuale d-dimensionale di coordinate cartesiane. L’intero spazio di
coordinate è partizionato dinamicamente tra tutti i nodi della rete, in modo
che ogni nodo possieda una propria zona individuale e distinta all’interno
dello spazio complessivo: lo spazio è, infatti, diviso in blocchi d-dimensionali
e ogni nodo è proprietario di un singolo blocco. Un nodo mantiene una
tabella di routing che contiene l’indirizzo IP e le coordinate virtuali di ogni
zona ad esso vicina (ciascun blocco conosce i blocchi ad esso contigui, perché
ne mantiene alcune informazioni).

Figura 3.3: Un esempio di rete CAN con 5 nodi in uno spazio 2-d.

Una chiave è deterministicamente associata ad un punto P nello spa-
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zio delle coordinate, usando una funzione hash, e la corrispondente coppia
chiave-valore è memorizzata nel nodo che è il proprietario della zona all’in-
terno della quale giace il punto P . Durante la fase di ricerca di un valore,
i nodi instradano un messaggio verso la destinazione usando un semplice
algoritmo greedy: ogni nodo inoltra il messaggio al nodo che risiede nella
zona con le coordinate più vicine alla destinazione.

Kademlia

Kademlia [12] è un protocollo P2P ideato per una rete di computer decen-
tralizzata e basato sulla tecnologia DHT. In Kademlia i nodi comunicano
tra di loro utilizzando il protocollo di trasporto UDP.

L’algoritmo Kademlia utilizza un approccio alternativo per il calcolo
della “distanza” tra due nodi (questa distanza non ha nulla a che vedere
con la localizzazione geografica, ma rappresenta la distanza nello spazio
degli identificatori): equivale al risultato dell’OR esclusivo (XOR) tra gli
identificatori dei due nodi.

Figura 3.4: Esempio di albero binario in Kademlia.

Kademlia tratta i nodi come foglie di un albero binario, in cui la posizione
di ogni nodo è determinata dal più breve prefisso unico del suo identificativo.
Per ogni nodo, l’albero binario è diviso in una serie di sotto-alberi sempre
più bassi che non contengono il nodo. Il sotto-albero più alto consiste nella
metà dell’albero che non contiene il nodo, il successivo sotto-albero consiste
nella metà del rimanente albero che non contiene il nodo, e cos̀ı via. Ogni
nodo mantiene un riferimento ad almeno un nodo di ogni suo sotto-albero;
questo garantisce che ogni nodo possa contattare qualsiasi altro nodo (vedi
la figura 3.4, in cui il punto nero mostra la posizione del nodo con prefisso
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0011 nell’albero mentre gli ovali evidenziano i sotto-alberi nei quali quel
nodo deve avere un contatto).

Quando si cerca una chiave, l’algoritmo esplora la rete in passi successivi
ed ad ogni passaggio salta ad un sotto-albero diverso sempre più piccolo,
avvicinandosi sempre più al nodo responsabile della chiave cercata.

Il numero di nodi contattati durante la ricerca dipende solo marginal-
mente dalla dimensione della rete.

Kademlia è usata da molti programmi di file sharing, come eMule, eDon-
key (eDonkey2000, ed2k), e vari client BitTorrent.

Pastry e Tapestry

Durante la costruzione delle tabelle di routing, né Chord né CAN tengono in
considerazione le distanze che separano i nodi nella rete. Contrariamente,
Tapestry5 (descritto in [13] e [7]) costruisce tabelle di routing localmente
ottimali fin dall’inizio, e poi le mantiene per ridurre l’estensione del routing.
Tapestry assegna dinamicamente ogni identificatore (chiave) ad un unico no-
do attivo, chiamato root di quell’identificatore. Per consegnare i messaggi,
ogni nodo mantiene una tabella di routing che contiene gli identificativi dei
nodi con cui comunica (i suoi vicini) e i loro rispettivi indirizzi IP. I messag-
gi vengono inoltrati verso la destinazione considerando una cifra alla volta
della chiave cercata, trovando il nodo appropriato nella tabella di routing.
Quando ad una cifra non corrisponde alcun nodo nella tabella di routing,
Tapestry esegue il routing “surrogato” individuando la cifra più simile nella
tabella di routing ed inviando il messaggio al nodo corrispondente.

Pastry6 [14] pur essendo un progetto indipendente da Tapestry si basa
sugli stessi principi.

Bamboo

Bamboo7 [15] è una DHT che riassume alcune caratteristiche di Chord e
di Tapestry. In Bamboo, un nodo mantiene due insiemi di vicini: il leaf
set e la tabella di routing. Il leaf set di un nodo è l’insieme (di dimensioni
configurabili) dei nodi immediatamente precedenti e successivi ad esso nello
spazio circolare degli identificatori. La tabella di routing di un nodo è un
insieme di nodi i cui identificatori condividono un prefisso progressivamente
più lungo con l’identificativo del nodo.

5http://p2p.cs.ucsb.edu/chimera/
6http://research.microsoft.com/ antr/pastry/
7http://www.bamboo-dht.org/
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Figura 3.5: In Bamboo, i vicini di un nodo sono divisi in due insiemi: il leaf set è

indicato con frecce a tratti, la tabella di routing con frecce solide.

Un nodo con identificatore x sceglie i suoi vicini in modo che nella riga
l e colonna i della tabella di routing ci sia il riferimento a un nodo con
identificatore che ha in comune con x le prime l cifre e che la cifra seguente
sia uguale a i.

Figura 3.6: Tabella di routing di un nodo di Bamboo con ID 83bx, dove x rappresenta

un suffisso arbitrario.

Per inviare un messaggio di richiesta per la chiave k, come prima cosa
un nodo controlla se k è compresa nel suo leaf set e, se è cos̀ı, inoltra il
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messaggio all’elemento di quell’insieme numericamente più vicino. Se k non
cade all’interno del leaf set, il nodo calcola la lunghezza l del prefisso più
lungo tra k e il proprio identificatore. Infine invia il messaggio al nodo nella
riga l e nella colonna uguale alla (l + 1)-esima cifra della chiave, se quella
posizione della tabella di routing non è vuota. Altrimenti, il messaggio viene
inoltrato all’elemento del leaf set che possiede l’ID numericamente più vicino
a k.

3.1.4 Ricerche in corso: range query

Alcune delle questioni di ricerca ancora aperte per i sistemi P2P compren-
dono: il supporto di ricerche non banali quali le range query, gli operatori
diversi dall’uguaglianza e le query strutturate; la definizione di linguaggi di
interrogazione; l’elaborazione distribuita delle query; la qualità dei risultati
delle query.

Definizione 2 Una range query è l’interrogazione di un sistema DHT
allo scopo di ottenere come risultato tutte le chiavi comprese in un intervallo
definito da due valori limite.

Le DHT supportano solamente la ricerca di valori esatti. Recentemen-
te sono stati introdotti i PHT (Prefix Hash Tree), una struttura dati di-
stribuita che supporta le range query all’interno delle DHT. I PHT sono
interamente costruiti sopra l’interfaccia put/get delle DHT e perciò sono
indipendenti dalla scelta di una particolare DHT.

Un PHT è una struttura ad albero binario usata per memorizzare strin-
ghe, nella quale esiste un nodo per ogni prefisso comune e tutti i nodi che
condividono uno stesso prefisso stanno sotto il nodo associato a quel prefisso.
Ad ogni vertice, corrispondente ad un prefisso diverso dei dati del dominio, è
associata un’etichetta definita ricorsivamente: dato un nodo etichettato con
l, i suoi nodi figli sinistro e destro sono etichettati rispettivamente con l0 e
l1. Le chiavi sono memorizzate solo nei nodi foglia. All’interno di un PHT,
un dato viene memorizzato nel nodo con il più lungo prefisso in comune tra il
dato da memorizzare e l’etichetta del nodo. Un nodo memorizza al massimo
b elementi; quando questa soglia viene superata, il nodo si “divide” nei suoi
due nodi figli e i dati che memorizza vengono appropriatamente partizionati
tra i due nodi, secondi i loro prefissi. In pratica, l’ampiezza e la profondità
di un PHT crescono dinamicamente a seconda della distribuzione dei valori
inseriti.

La struttura logica dei PHT è distribuita attraverso i nodi di una DHT:
un nodo del PHT con etichetta l è assegnato al nodo della DHT con l’identi-
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ficatore più vicino a hash(l). Questo assegnamento implica il fatto che si può
“saltare” ad ogni nodo dell’albero attraverso una singola lookup. Indicando
con D il dominio dei dati da indicizzare, considerando un elemento di log|D|
bit, si può localizzare il nodo foglia del PHT ad esso associato attraverso
una ricerca binaria sulle log|D| possibili etichette di prefissi corrispondenti
all’elemento. Perciò un possibile elemento può essere inserito nel (e ottenuto
dal) PHT attraverso una sequenza di O(log(log|D|)) lookup della DHT.

In un PHT unidimensionale, date due chiavi L e H (con L ≤ H), una
range query restituisce tutte le chiavi K contenute nel PHT che soddisfano la
relazione L ≤ K ≤ H. Una tale range query può essere eseguita localizzando
nel PHT il nodo corrispondente al più lungo prefisso comune tra L e H e
procedendo poi attraversando parallelamente i suoi sottoalberi per restituire
tutti gli elementi desiderati.

P-Grid

P-Grid8 ([16] e [17]) è un sistema P2P basato su un albero di ricerca di-
stribuito, ed usa una funzione hash capace di preserva l’ordine. Ogni nodo
è associato ad una foglia dell’albero, la quale è identificata da una etichet-
ta, esattamente come avviene nei PHT. Ogni nodo possiede una tabella di
routing che include i riferimenti a diversi nodi posizionati in altri sottoalbe-
ri, che hanno in comune un prefisso di diversa lunghezza in modo simile a
quanto avviene in Bamboo.

La lookup di una chiave avviene attraversando l’albero di ricerca, se-
guendo il cammino che man mano incrementa la lunghezza del prefisso in
comune tra la chiave e i nodi attraversati, fino a giungere al nodo foglia
responsabile della chiave cercata.

Oltre alle semplici lookup di una singola chiave, P-Grid supporta anche
le range query (anche se in realtà non le gestisce). Una range query può
essere affrontata secondo due diversi approcci, che si differenziano nel modo
col quale viene attraversato l’albero. L’attraversamento min-max consiste
nel contattare il nodo foglia responsabile del limite inferiore dell’intervallo
delle chiavi e, di volta in volta, spostarsi nei nodi foglia vicini fino ad arrivare
al nodo foglia responsabile della chiave superiore. L’attraversamento shower
consiste nel percorrere parallelamente tutti i diversi rami dell’albero inclusi
nell’intervallo di chiavi considerato.

8http://www.p-grid.com/
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MAAN

MAAN (Multi-Attribute Addressable Network, [18]) è un sistema che esten-
de Chord introducendo l’indicizzazione di più attributi e nello stesso tempo
supporta le range query riguardanti valori numerici. I nodi sono organizzati
esattamente come in Chord: su uno spazio di identificatori circolare, unidi-
mensionale e modulo 2m, dove m è il numero di bit degli identificativi dei
nodi e dei valori hash. Inoltre, anche il routing è uguale a quello usato in
Chord.

Le DHT possono essere pensate come una struttura utile ad indicizza-
re un attributo. MAAN estende questa visione consentendo di indicizzare
più di un attributo: per attributi che assumono delle stringhe come valori,
MAAN usa la stessa funzione di hash usata da Chord; per attributi con valori
numerici, MAAN usa una funzione hash che preserva la località (semplifi-
cando, significa che se un valore precede un altro allora questo ordinamento
è rispettato anche dopo aver applicato la funzione hash ai valori).

Supponendo che si voglia usare MAAN per immagazzinare oggetti costi-
tuiti da M attributi, allo scopo di rendere efficiente la ricerca di particolari
oggetti, MAAN memorizza un oggetto in tutti i nodi successori (come ac-
cade in Chord) delle chiavi associate ai valori di tutti i suoi attributi. Se
ogni oggetto ha M coppie 〈ai, vi〉 (dove ai indica l’i-esimo attributo e vi l’i-
esimo valore) e H è la funzione hash, allora l’oggetto (cioè l’insieme delle M

coppie) viene memorizzato nel nodo ni = successor(H(vi)) per ogni valore
vi, dove 1 ≤ i ≤ M . In pratica, M nodi memorizzano lo stesso oggetto
(consistente in M attributi), e ciascun nodo è responsabile della chiave di
un particolare attributo.

Grazie alla particolare funzione hash usata per i valori numerici, valo-
ri numericamente vicini per lo stesso attributo sono memorizzati su nodi
adiacenti. Supponendo che un nodo voglia cercare gli oggetti che, per un
particolare attributo a, assumono valori v compresi tra l e u, si devono
contattare i nodi responsabili di memorizzare gli oggetti che per l’attributo
a hanno v ∈ [l, u]. Per soddisfare la range query [l, u], inizialmente viene
contattato il nodo successore di H(l), che poi inoltra la richiesta ai suoi
successori, fino a giungere al nodo successore di H(u): ogni nodo restituirà
gli oggetti soddisfacenti la richiesta.

3.2 Memorizzazione e ricerca di dati RDF

Sono stati implementati molti repository RDF centralizzati per gestire la me-
morizzazione, l’indicizzazione e l’interrogazione di dati RDF. Tipicamente,
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questi repository RDF centralizzati usano dei file o un database relazionale
per immagazzinare le triple RDF e forniscono un linguaggio di interrogazione
col quale è possibile estrarre le triple desiderate.

3.2.1 Repository RDF basati su RDBMS

Jena

Jena9 [19] è un’infrastruttura API open source sviluppata in Java dai labo-
ratori HP, che facilita la costruzione di applicazioni nel campo del Semantic
Web e che implementa la persistenza di grafi RDF usando una connessione
JDBC per interagire con una varietà di RDBMS come MySQL, PostgreSQL,
Oracle, Interbase e altri. La API che gestisce i RDBMS può essere facilmen-
te personalizzata per funzionare con altri database, e mette a disposizione
un generico schema in grado di mappare opportunamente i dati RDF su uno
schema relazionale, consentendo anche di fare interrogazioni SQL.

Jena può essere usato per creare e manipolare triple RDF, infatti for-
nisce supporto a RDF, RDF-Schema e OWL, includendo anche un motore
di inferenza basato su regole che può derivare informazioni addizionali che
il modello non esprime esplicitamente. Per memorizzare le informazioni,
nel database sono presenti alcune tabelle: nella tabella Statement vengono
inserite le triple RDF (possiede una colonna per il soggetto, una per il predi-
cato e una per l’oggetto), per ogni proprietà esiste una tabella Property che
memorizza le coppie soggetto-valore relative a quella particolare proprietà,
cioè memorizza tutte le istanze di una proprietà (per le proprietà che hanno
una cardinalità massima pari a uno, è possibile creare una singola tabella
che le raggruppi), la tabella Property-Class è un tipo speciale di tabella
Property che memorizza, oltre a tutte le istanze di una specifica classe, le
proprietà aventi quella classe come dominio.

La versione 1 di Jena mantiene le tabelle “normalizzate”. Questo signi-
fica che ad ogni singolo elemento viene associato un identificativo numerico
ed esistono delle apposite tabelle che tengono traccia di queste associazioni.
L’identificativo numerico viene poi utilizzato all’interno del database al po-
sto dell’elemento corrispondente: se una cella di una tabella deve contenere
quell’elemento, in quella posizione viene inserito l’identificativo numerico e
non la stringa di testo che rappresenta l’elemento.

Secondo questo approccio, le tre colonne Subject, Predicate, Object
(in realtà sono quattro, poiché gli oggetti vengono divisi in URI e letterali)
della tabella Statement possono contenere solamente valori numerici interi

9http://jena.sourceforge.net/
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(gli identificativi). Esistono poi le tabelle Resources e Literals che sta-
biliscono a quale elemento si riferisce un particolare identificativo (vedi le
tabelle in figura 3.7): la prima tabella possiede le colonne ID (identificativo
numerico) e URI (stringa di testo che rappresenta l’URI dell’elemento vero
e proprio della tripla, cos̀ı come è espresso in RDF), mentre la seconda ha
le colonne ID (identificativo numerico) e Value (stringa di testo che rappre-
senta un letterale, esattamente come può essere espresso un oggetto di una
tripla RDF).

Statement

Subject Predicate ObjectURI ObjectLiteral

201 202 null 101
201 203 204 null
201 205 null 102

Literals

ID Value

101 Jena1
102 The description - a very long literal

that might be stored as a blob.

Resources

ID URI

201 mylib:doc
202 dc:title
203 dc:creator
204 hp:JenaTeam
205 dc:description

Figura 3.7: Lo schema logico di Jena1.

Durante l’inserimento di una nuova tripla nel database, la prima opera-
zione effettuata è ricavare gli ID dei tre elementi della tripla: se un elemento
è già presente nella tabella Resources (o Literals) allora si tiene l’ID ad
esso già associato, altrimenti si calcola un nuovo ID e lo si memorizza insie-
me all’elemento in una nuova riga della tabella Resources (se l’elemento è
un URI) o Literals (se l’elemento è una stringa di testo). Successivamente,
viene inserita una nuova riga nella tabella Statement contenente i tre ID
precedentemente ricavati, e che rappresenta la nuova tripla.

Per motivi di efficienza, la versione 2 di Jena rinuncia a mantenere le
tabelle normalizzate. La tabella Statement possiede ancora le tre colonne
per il soggetto, il predicato e l’oggetto di una tripla, ma stavolta queste
colonne accettano delle stringhe di testo come valori. Questo implica il
fatto che gli URI degli elementi di una tripla sono memorizzati direttamente
nella tabella Statement; allo stesso modo i letterali (vedi la figura 3.8).
Di conseguenza, siccome gli identificativi (ID) non sono più usati, le tabelle
Resource e Literal che si occupano di mantenere l’associazione tra elementi
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e ID non sono più necessarie. Tuttavia, per ridurre lo spazio occupato è
stato definito un parametro di configurazione che fissa una soglia. Le triple
vengono memorizzate normalmente nella tabella Statement, tranne quando
un letterale è troppo lungo (cioè il numero di caratteri che lo compongono
supera la soglia): in questo caso al letterale viene associato un identificativo
che verrà usato nella tabella Statement; una tabella separata memorizzerà
il letterale e il corrispondente ID (analogamente per gli URI troppo lunghi).
In tal modo, le applicazioni possono ridurre l’efficienza nel tempo in favore
dell’efficienza nello spazio abbassando il valore della soglia.

Statement

Subject Predicate Object

mylib:doc1 dc:title Jena2
mylib:doc1 dc:creator HP Labs - Bristol
mylib:doc1 dc:creator Hewlett-Packard
mylib:doc1 dc:description 101

201 dc:title Jena2 Persistence
201 dc:publisher com.hp/HPLaboratories

Literals

ID Value

101 The description - a very
long literal that might be
stored as a blob.

Resources

ID URI

201 hp:aResource-
WithAnExtremely
LongURI

Figura 3.8: Lo schema logico di Jena2.

Sesame

Sesame10 [20] è un’architettura che permette la memorizzazione persistente
di informazioni RDF e schemi RDF, e fornisce dei metodi per accedere a
quelle informazioni attraverso moduli di esportazione o di interrogazione.

Per immagazzinare persistentemente i dati RDF, Sesame utilizza un
DBMS scalabile. Inoltre, Sesame è stato realizzato mantenendolo indipen-
dente dal particolare DBMS utilizzato: tutto il codice che gestisce uno spe-
cifico DBMS è stato inserito in un singolo livello architetturale, chiamato
Storage And Inference Layer (SAIL). Il SAIL non è altro che una API che
rende disponibili dei metodi specifici per RDF e traduce questi metodi in
opportune chiamate allo specifico DBMS. Questo è un vantaggio impor-

10http://www.openrdf.org/
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tante perché rende possibile implementare Sesame su una ampia varietà di
database senza la necessità di cambiare gli altri componenti di Sesame.

Figura 3.9: Architettura di Sesame.

Gli altri componenti di Sesame utilizzano la API SAIL per accedere al
database. Attualmente, ci sono tre componenti principali (vedi la figura
3.9): il RQL query engine gestisce un linguaggio di interrogazione molto
simile a RQL e permette di cercare dati all’interno del database; il RDF
admin module consente l’aggiunta incrementale di dati o schemi RDF e la
cancellazione del supporto di memorizzazione; il RDF export module con-
sente di esportare il contenuto del database in un formato RDF (serializzato
come XML).

Per comunicare con i moduli di Sesame si può ricorrere ai protocolli
HTTP, RMI o SOAP, ciascuno gestito da un componente riservato.

La API SAIL definisce un’interfaccia di base per la memorizzazione di
dati RDF e RDFS, la loro lettura e la loro rimozione all’interno del reposito-
ry persistente. Inoltre, essa consente al suo utilizzatore di non preoccuparsi
del meccanismo con cui le informazioni vengono effettivamente immagazzi-
nate, potendo interagire, per esempio, con un RDBMS, il file system o una
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struttura in memoria.
Al contrario di Redland (descritto in seguito) che gestisce solamente tri-

ple RDF, SAIL è in grado di restituire anche informazioni RDFS, inglobando
al suo interno dei processi di inferenza RDFS: essa offre infatti dei metodi
per l’interrogazione di sussunzioni tra classi o proprietà, e di restrizioni su
dominio e codominio delle proprietà. Per effettuare questi ragionamenti in
modo efficiente, ogni particolare implementazione di SAIL sfrutta anche la
propria conoscenza (che è completa) del modello di immagazzinamento dei
dati (lo schema del database, nel caso di un RDBMS).

L’attuale versione di Sesame offre diverse implementazioni della API
SAIL, la più importante delle quali è SQL92SAIL, una generica implemen-
tazione per il linguaggio SQL92 che comprende anche un motore inferenziale
per RDFS (calcola la chiusura dello schema RDFS che è stato inserito e
asserisce le implicazioni come informazioni derivate).

Sesame è distribuito con PostgreSQL e MySQL come database.

Figura 3.10: Lo schema di Sesame con PostgreSQL.

In PostgreSQL11 Sesame sfrutta la proprietà transitiva valida per le re-
lazioni gerarchiche tra tabelle per modellare le relazioni di sussunzione tra
classi e proprietà di RDFS (vedi la figura 3.10). Ogniqualvolta viene aggiun-
ta una nuova classe o proprietà al repository, al database vengono aggiunte
nuove tabelle. Se una classe è sotto-classe di altre classi, la corrispondente ta-

11PostgreSQL è un object-relational DBMS disponibile gratuitamente (open source): è

un normale RDBMS che, in aggiunta, supporta anche relazioni gerarchiche tra tabelle (è

possibile definire una tabella come sotto-tabella di un’altra già esistente).
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bella creata sarà anche sotto-tabella delle tabelle associate alle super-classi.
Analogamente per le proprietà che sono sotto-proprietà di altre proprietà.
Gli elementi di una classe o proprietà (istanze) sono invece inseriti come va-
lori nelle tabelle appropriate. Per memorizzare le informazioni RDF, appare
efficiente inserirle all’interno di una singola tabella dotata di tre colonne:
Soggetto, Predicato, Oggetto.

In MySQL, invece, dato che è un semplice database relazionale che quindi
non prevede relazioni gerarchiche tra tabelle, per tenere traccia di tutte le
informazioni RDF Sesame usa diverse tabelle: una che riassume tutte le
classi (Class), una per le proprietà (Property), una memorizza le relazioni
tra le classi (SubClassOf) e una quelle tra le proprietà (SubPropertyOf),
una il dominio delle proprietà (Domain) e una il codominio (Range), una
le triple RDF, una per i letterali, una per le risorse, i namespace e cos̀ı via
(vedi la figura 3.11). Una differenza tra questo approccio e quello precedente
è che in questo caso la struttura del database non cambia mai, nemmeno
quando lo schema RDFS cambia.

Figura 3.11: Schema di Sesame con MySQL.

Oracle Database 10g

Oracle Database 10g12 rappresenta il primo esempio commerciale di databa-
se “semantico” (ossia che tratta RDF). Oracle Spatial 10g è un componente
opzionale fondamentale della prima piattaforma industriale scalabile, sicura

12http://www.oracle.com/technology/products/database/oracle10g/index.html
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e affidabile per la gestione di dati RDF. Usando un modello dei dati a grafo,
le triple RDF sono persistenti, indicizzate e interrogate in modo analogo a
quanto avviene per gli altri tipi di dato.

Il modello dei dati prevede di organizzare le triple RDF nel database
Oracle come una rete logica. In Oracle Database 10g si possono definire grafi
logici (reti) diretti ed indiretti attraverso Oracle Spatial Network Data Model
(NDM): le triple RDF sono riportate all’interno di un grafo memorizzando
i soggetti e gli oggetti come nodi, e i predicati come archi.

Nel database possono essere inseriti più modelli RDF: una tabella me-
morizza il nome (dichiarato dall’utente) e l’ID di ciascun modello.

Nella tabella RDF VALUE$ vengono collezionati tutti gli elementi che
appaiono nelle triple RDF, insieme ad informazioni riguardo il nome (stringa
di testo dell’elemento) e il tipo (URI, testo semplice, letterale tipizzato, nodo
collezione, nodo anonimo. . . ). Nel caso l’elemento sia un letterale tipizzato,
nella stessa tabella viene tenuta traccia anche del tipo del letterale.

I soggetti e gli oggetti delle triple, nel modello dei dati Oracle, sono
rappresentati da nodi della rete. I nodi soggetto sono i nodi da cui partono
gli archi, mentre i nodi oggetto sono i nodi su cui gli archi finiscono. La
tabella RDF NODE$ memorizza solo gli ID dei nodi (cioè soggetti e oggetti
delle triple).

I predicati sono rappresentati da archi. Quando viene inserita una tripla
in un modello RDF, viene inizialmente controllata la tabella RDF VALUE$
per verificare che i valori di soggetto, predicato e oggetto non esistano già nel
modello. Se non esistono ancora, vengono inserite tre nuove righe nella tabel-
la RDF VALUE$. Se esistono già, viene controllata la tabella RDF LINK$
per determinare l’esistenza o meno della tripla. Se la tripla non esiste ancora,
viene generato un ID univoco per la nuova tripla, il quale viene inserito nella
tabella RDF LINK$ insieme all’identificativo del predicato: contemporanea-
mente viene impostato l’ID del soggetto come nodo di partenza dell’arco e
l’ID dell’oggetto come nodo di arrivo. Nella stessa tabella viene indicato
anche l’ID del modello nel quale la tripla è inserita, in modo da partizionare
la tabella: selezionando tutti gli archi di un particolare modello, si ottiene
la rete RDF per quel preciso modello.

Questo modello dei dati, prevede anche la possibilità di reificare le affer-
mazioni RDF (ossia introdurre un’elemento che rappresenti l’affermazione,
in modo da poter esprimere altre affermazioni riguardo ad essa). La tabella
RDF LINK$ distingue le triple reificate da quelle semplici, e per rappre-
sentare affermazioni riguardanti altre affermazioni viene usato un modello
gerarchico di archi.

Infine, per fornire un’interfaccia di interrogazione del modello RDF, è
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stata realizzata una funzione-tabella chiamata RDF MATCH che supporta
ricerche di pattern13 arbitrari.

3.2.2 Repository RDF basati su indici

Redland

Redland14 [21] è un’infrastruttura che fornisce interfacce API di alto livello
tramite le quali è possibile memorizzare, interrogare e manipolare triple
RDF. Redland è stato implementato in linguaggio C, ma può essere usato
anche in applicazioni sviluppate in altri linguaggi come Perl, Python, Tcl,. . .

L’architettura di Redland consiste in diverse classi che interagiscono tra
loro. Una classe si occupa di elaborare i file contenenti triple RDF, altre
gestiscono le comunicazioni effettuate mediante le interfacce esterne, una
classe gestisce le interrogazioni (query), una serve a mantenere le associa-
zioni chiave-valore costruendo degli indici, una classe gestisce il supporto di
memorizzazione delle informazioni, . . .

Le triple RDF sono immagazzinate usando tre indici. Come mostra la
tabella 3.1, l’indice SP2O permette di ricavare gli oggetti definiti nelle triple
che hanno un determinato soggetto e un determinato predicato, l’indice
PO2S permette di individuare i soggetti dichiarati con un preciso predicato
e un preciso oggetto, mentre l’indice SO2P consente di ottenere tutte le
triple delle quali si conosce il soggetto e l’oggetto.

Indice Chiave Valore

SP2O Soggetto e predicato Oggetto
PO2S Predicato e oggetto Soggetto
SO2P Soggetto e oggetto Predicato

Tabella 3.1: I tre indici usati da Redland.

YARS

I sistemi come Jena e Sesame forniscono un’infrastruttura per la memoriz-
zazione di dati RDF usando la tecnologia dei database tradizionali. Per
sfruttare la flessibilità di RDF, il modello dei dati sottostante allo schema
del database relazionale consiste solitamente in una sola grande tabella (per
le triple RDF): questo approccio conduce a un comportamento non ottimale

13Il concetto di pattern viene definito più avanti.
14http://librdf.org/
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in fase di risposta ad una interrogazione (query). YARS15 (Yet Another
Rdf Store, [22]) combina diverse tecniche provenienti dall’area dei database
per ottenere un sistema più efficiente per l’immagazzinamento e la ricerca
di dati RDF.

Inoltre, YARS gestisce il contesto delle triple (introdotto nella sezione
2.2.2), utilizzando quadruple anziché triple: le quadruple (in inglese, quad)
sono un formalismo adatto a catturare il concetto di contesto.

Definizione 3 Una coppia (t, c), dove t è una tripla RDF e c ∈ (R ∪ B)
è chiamata tripla nel contesto c. Una tripla (s p o) nel contesto c, cioè
((s p o), c) è equivalente a (s p o c), chiamata quadrupla.

L’obiettivo di YARS è quello di rendere veloce la restituzione di quadru-
ple, data una qualsiasi combinazione di soggetto (s), predicato (p), oggetto
(o) e contesto (c). Dato che si vogliono evitare costosi join (unione dei
risultati ottenuti interrogando diversi contenitori di informazioni) ovunque
sia possibile, YARS preferisce “sprecare” maggior spazio per la memoriz-
zazione dei dati per rendere più agevole la ricerca dei dati (guadagnando
tempo). Come supporto all’immagazzinamento dei dati, YARS utilizza de-
gli indici organizzati come B+-alberi. Concettualmente si hanno coppie
(chiave,valore) e questi indici permettono di effettuare una ricerca in base
a una chiave e restituire il valore corrispondente in poche operazioni sulla
struttura.

La struttura di YARS contiene due insiemi di indici: i Lexicon stabili-
scono la corrispondenza tra i singoli elementi (letterali e URI) espressi nelle
quadruple RDF e degli opportuni identificatori, mentre i Quad indexes
mantengono la struttura complessiva di ogni quadrupla.

Dato che i singoli componenti di una quadrupla possono essere presenti
sia in più quadruple sia in più punti all’interno degli indici di YARS, ad ognu-
no di essi viene associato un identificativo numerico (OID) per risparmiare
spazio; inoltre, il confronto tra OID è sicuramente più veloce del confron-
to tra stringhe di testo. Il Lexicon comprende tre diversi indici: nodeoid e
oidnode mantengono le associazioni tra OID e i componenti delle quadruple
(qui chiamati nodi), mentre l’indice keyword facilita le ricerche all’interno
di stringhe di testo (ogni letterale è spezzato nelle parole che lo compongo-
no ed ogni parola è rappresentata da una chiave all’interno dell’indice con
associata una lista di OID che indicano le sue occorrenze).

Negli indici Quad si immagazzinano gli OID in un modo da consentire un
recupero rapido delle quadruple, con il minimo numero di accessi alla strut-

15http://sw.deri.org/2004/06/yars/
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tura. Perciò questi indici devono poter accedere direttamente a qualsiasi
combinazione di s,p,o,c anziché unire i risultati di ricerche fatte su diversi
indici (si evitano i costosi join).

Definizione 4 Un access pattern è una quadrupla nella quale ogni suo
componente è specificato (è una determinata risorsa) oppure è lasciato im-
precisato (è una variabile che può assumere qualsiasi valore).

Ad esempio, l’access pattern (s ? ? ?) indica tutte le quadruple che
hanno il soggetto uguale a s e, negli altri elementi, qualsiasi valore.

Esistono sedici16 possibili access pattern diversi, e per questo servirebbe-
ro sedici indici: ognuno sarebbe in grado di trovare efficientemente le risposte
ad un particolare access pattern. Tuttavia, visto che gli alberi B+ fornisco
il supporto alle range query (o prefix query), ossia alle richieste che preve-
dono come risposta i valori appartenenti ad un certo intervallo, uno stesso
indice può essere usato per rispondere a più access pattern particolari. In
questo modo, il numero di indici necessari a coprire tutti gli access pattern
si riduce a sei (la tabella 3.2 mostra i sei indici e gli access pattern ai quali
ciascuno è adibito a rispondere).

Indice Access patterns

SPOC (? ? ? ?), (s ? ? ?), (s p ? ?), (s p o ?), (s p o c)

CP (? ? ? c), (? p ? c)

OCS (? ? o ?), (? ? o c), (s ? o c)

POC (? p ? ?), (? p o ?), (? p o c)

CSP (s ? ? c), (s p ? c)

OS (s ? o ?)

Tabella 3.2: I sei indici necessari a coprire tutti i possibili access pattern.

Per semplificare e velocizzare la ricerca tramite access patter, ogni in-
dice contiene l’intera quadrupla come chiave: per esempio, (c p s o) per
gli access pattern dell’indice CP, piuttosto che avere l’indice costruito sulle
chiavi (c p) e tenere i rimanenti elementi della quadrupla come valori (in
una lista concatenata).

Gli elementi di ogni quadrupla sono ordinati secondo i diversi access
pattern: ogni quadrupla (s p o c) viene memorizzata come chiave spoc

16Ogni access pattern è composto da quattro elementi e ognuno può essere in uno

dei due stati: o assume un particolare valore o è lasciato imprecisato. Quindi, visto che

l’ordine degli elementi non è irrilevante, in totale ci sono 24 = 16 diversi access pattern.
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nell’indice SPOC, come chiave cpso nell’indice CP, e cos̀ı via. Data una
quadrupla, vengono semplicemente memorizzate le chiavi corrispondenti al-
l’interno dei B+-alberi, mentre le parti che dovrebbero contenere i valori
associati alle chiavi sono lasciate vuote.

Quando una nuova quadrupla viene inserita, il sistema calcola una chiave
per ogni indice e riordina la quadrupla secondo la sequenza imposta dall’indi-
ce. Durante l’inserzione della chiave all’interno del B+-albero viene mante-
nuto l’ordine rispetto alla prima componente della quadrupla, poi alla secon-
da componente, e cos̀ı via: il B+-albero memorizza le chiavi mantenendole
ordinate.

Quando al sistema viene sottoposta una query (richiesta di ottenere op-
portune quadruple, formalizzata da un particolare access pattern), essa viene
tradotta in quattro OID facendo uso del Lexicon: i simboli ? nell’access pat-
tern (corrispondenti ai valori della quadrupla lasciati indefiniti) sono tradotti
in OID pari a 0. Successivamente viene individuato l’indice Quad necessa-
rio, e viene generato un insieme di chiavi che denota il limite inferiore e
quello superiore dell’intervallo dei valori che contiene i risultati (le quadru-
ple che soddisfano l’access pattern). Infine, viene restituito un iteratore che
può scorrere all’interno dell’intervallo contenente i risultati: quando viene
restituito un risultato la chiave corrispondente (che è formata da OID) viene
estratta, ordinata e tradotta nel formato originale della quadrupla usando il
Lexicon.

Per esempio, si supponga di voler conoscere le quadruple che soddisfano
la query (? dc:title ‘‘PAGE’’ ?). Attraverso il Lexicon, nel caso in cui
1011 sia il OID di dc:title e 3027 quello del letterale ‘‘PAGE’’, la query
viene tradotta in (0 1011 3027 0). Per risolvere questa query occorre usare
l’indice POC ma, prima di fare una ricerca al suo interno, la query deve es-
sere riordina cos̀ı: (1011 3027 0 0). Effettuando una ricerca in profondità,
viene individuata una porzione di albero che rappresenta l’intervallo delle
chiavi comprese tra (1011 3027 MIN MIN) e (1011 3027 MAX MAX) e viene
restituito un iteratore per estrarre le chiavi comprese in questo intervallo.
Quando all’iteratore viene richiesta una nuova chiave, supponendo che sia
(1011 3027 1054 2138), questa viene riordinata secondo il normale ordine
delle quadruple (cioè prima il soggetto, seguito dal predicato, poi l’oggetto e
infine il contesto) e prima di restituire la quadrupla gli OID vengono sostitui-
ti dai valori reali attraverso il Lexicon: in questo caso la chiave è riordinata
in (2138 1011 3027 1054) e, usando il Lexicon, si risale alla quadrupla
originale, ad esempio (thesis:turati dc:title ‘‘PAGE’’ uni:polimi).
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3.2.3 Repository RDF distribuiti

I repository RDF centralizzati sono molto veloci nell’eseguire qualsiasi com-
pito e riescono a gestire adeguatamente anche milioni di triple. Tuttavia,
hanno le stesse limitazioni di altri approcci centralizzati (come ad esempio
la presenza di un collo di bottiglia e di un unico punto di fallimento).

Per alcuni motivi simili a quelli per i quali i sistemi centralizzati client-
server usati, ad esempio, per il file-sharing sono stati sostituiti dai sistemi
distribuiti peer-to-peer, si sta cercando di distribuire la conoscenza rap-
presentata da triple RDF su più nodi, dando origine ai repository RDF
distribuiti. Inoltre, se si pensa che si vuole rendere le informazioni disponi-
bili ad un elevato numero di persone localizzate in diverse parti del mondo,
l’approccio centralizzato risulta innaturale poiché realizzato sopra tecno-
logie (quali RDF e Internet) che furono intenzionalmente progettate per
operazioni decentralizzate.

Il lavoro descritto in questo testo può essere situato tra quelli che stan-
no cercando di progettare e implementare repository RDF decentralizzati,
facendo convergere le ricerche sui sistemi peer-to-peer e sul Semantic Web.
Di seguito viene fornita una panoramica di questi lavori, prendendo in con-
siderazione i primi approcci basati su reti peer-to-peer non strutturate che
sfruttano il flooding (Edutella, RDF P2P e SQPeer) e le soluzioni più recenti
spesso basate sull’uso delle DHT (RDPeers e GridVine).

Edutella e i suoi successori

Edutella [23] è uno dei primi lavori scaturiti dall’unione delle ricerche nel
peer-to-peer e nel Semantic Web. Fornisce un’infrastruttura basata su me-
tadati RDF ispirata a Gnutella [24], una rete peer-to-peer non strutturata
che non possiede indici centralizzati o locazioni predicibili per i dati. Edu-
tella sfrutta il flooding dei messaggi per individuare i risultati di una query:
le query sono inviate all’intera rete e ciascun nodo elabora ogni query. Pro-
prio a causa del flooding, come mostrano alcuni articoli sui sistemi simili a
Gnutella (si veda, ad esempio, [25]), Edutella non scala molto bene ad un nu-
mero elevato di nodi poiché viene generata una quantità eccessiva di traffico
inutile ed ogni nodo è costretto a sopportare un sovraccarico di elaborazione.

Per poter affrontare il problema della scalabilità, alcune ricerche nel
campo del Semantic Web si sono focalizzate sul progetto di reti semantiche
(Semantic Overlay Networks): un tale approccio facilita il routing delle
query poiché un nodo è in grado di identificare i nodi rilevanti ai quali potrà
inoltrare la richiesta, anziché inviare il messaggio indifferentemente a tutti i
nodi della rete.
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RDF P2P [26], un successore di Edutella, consente una miglior scalabilità
introducendo dei super-nodi (super-peer) e un meccanismo di routing basato
su uno schema. Purtroppo questo dà luogo a un sistema meno flessibile,
infatti richiede di definire esplicitamente lo schema e di designare i super-
nodi.

Un ulteriore esempio di Semantic Overlay Network è SQPeer [27], una
infrastruttura per il routing e l’elaborazione di query semantiche in sistemi
di database peer-to-peer. La novità introdotta da SQPeer risiede nell’uso
di schemi intenzionalmente attivi per determinare i nodi rilevanti, e nella
pianificazione distribuita del soddisfacimento della query.

RDFPeers

RDFPeers [28] è un repository per triple RDF scalabile e distribuito, nel
quale ogni nodo si auto-organizza all’interno di una rete MAAN.

Quando si immette una nuova tripla RDF nella rete, essa viene memo-
rizzata tre volte, in corrispondenza delle tre posizioni indicate dal risultato
dell’applicazione di una funzione hash (conosciuta da tutti i nodi) rispetti-
vamente al soggetto, al predicato e all’oggetto della tripla. Le query pos-
sono cos̀ı essere efficientemente indirizzate verso quei nodi nella rete dove è
risaputo che le triple in questione sono state memorizzate.

Figura 3.12: Esempio di rete RDFPeers.
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La figura 3.12 mostra la memorizzazione di tre triple all’interno di una re-
te RDFPeers composta da otto nodi ed avente uno spazio degli identificatori
di 4 bit.

GridVine

Al contrario di RDFPeers, GridVine [29] è una architettura costituita da
due livelli: un livello logico che si occupa di gestire la semantica poggia su
un livello fisico che realizza un’infrastruttura peer-to-peer.

Nel livello fisico GridVine utilizza una funzione hash che preserva l’ordine
(order-preserving hashing function) e un’implementazione di DHT (P-Grid)
che cerca di gestire una distribuzione non uniforme delle chiavi; mentre il
livello logico fornisce funzionalità che consentono ad un utente di inserire
metadati, schemi e traduzioni di schemi, oltre che interrogare il sistema con
un linguaggio capace di individuare informazioni semantiche.

GridVine gestisce triple RDF sfruttando le due operazioni di inserimento
e lookup fornite da P-Grid. Dato che P-Grid supporta range query in cui
un solo attributo può essere fissato (non permette di risolvere nativamente
un access pattern tipo (s p ?)), GridVine non può far altro che memo-
rizzare una tripla in corrispondenza di tre chiavi (una per il soggetto, una
per il predicato e una per l’oggetto), similmente a quanto fa RDFPeers. Per
rispondere ad alcune query è sufficiente un singolo lookup, mentre per ripon-
dere a query più complesse GridVine (cos̀ı come RDFPeers) deve eseguire
più lookup seguiti da un’operazione di filtraggio.
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Impostazione del problema di

ricerca

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione

sole che batte sul campo di pallone

e terra e polvere che tira vento

e poi magari piove.

Nino cammina che sembra un uomo

con le scarpette di gomma dura

dodici anni e il cuore pieno di paura.

Ma Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore

non è mica da questi particolari

che si giudica un giocatore

un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia.

La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori)

In questo capitolo da una parte sono esposte alcune considerazioni prelimina-
ri sullo sviluppo di una soluzione efficace, dall’altra vengono analizzati alcuni
sistemi dai quali trarre alcuni aspetti utili nella progettazione della soluzio-
ne. In particolare, vengono individuate alcune interessanti caratteristiche di
YARS che si desidererebbe avere anche in PAGE e infine viene delineato un
metodo efficace per gestire le triple RDF in un ambiente distribuito.

4.1 PAGE: Put And Get Everywhere

4.1.1 Premessa

PAGE è un’infrastruttura che unisce due filoni di ricerca per cercare di ri-
solvere le problematiche che rendono difficoltoso lo sviluppo di nuovi sistemi
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che coinvolgono la semantica nell’ambiente del Web: da una parte la memo-
rizzazione delle triple RDF e dall’altra la distribuzione delle informazioni.
Come visto nella sezione 3.2.2, la memorizzazione delle triple RDF può es-
sere efficientemente realizzata mediante una struttura ottimizzata ad indici;
come descritto invece nella sezione 3.1.3, un trend nel realizzare sistemi di-
stribuiti per la condivisione di informazioni è quello di utilizzare una tabella
hash distribuita.

La figura 4.1 mostra le evoluzioni dei sistemi nello stato dell’arte riguardo
ai repository RDF centralizzati e ai sistemi distribuiti. In mezzo a questi due
filoni di ricerca si colloca il trend che riguarda i repository RDF distribuiti,
nei quali si posiziona PAGE, l’infrastruttura descritta in questa tesi.

Figura 4.1: Evoluzione dello stato dell’arte e collocazione di PAGE.

Esistono almeno tre diversi approcci alternativi al problema. Uno con-
siste nell’individuare inizialmente un repository adatto e, successivamente,
renderlo distribuito. Il metodo opposto consiste nell’individuare un’oppor-
tuna infrastruttura distribuita sulla quale, poi, realizzare un repository. Il
terzo approccio, quello scelto per questo lavoro, è una miscela dei primi due:
analizzare i repository esistenti nell’ottica di un ambiente distribuito e, con-
temporaneamente, analizzare le infrastrutture distribuite cos̀ı da capire gli
aspetti che favoriscono lo sviluppo di un repository e quelli che lo contra-
stano, in modo da porre le basi per la costruzione di un’infrastruttura finale
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che realizzi un repository distribuito.

4.1.2 Triple RDF nelle DHT

Una prima considerazione consiste nell’analizzare la modalità di distribuzio-
ne delle triple RDF attraverso le stesse funzioni sfruttate nelle DHT. Nelle
tabelle hash distribuite può essere memorizzato qualsiasi dato, tanto è vero
che nelle descrizioni del loro funzionamento si fa sempre riferimento a ge-
neriche “risorse”. Nel nostro caso, le risorse da memorizzare sono le triple
RDF.

Quando si vuole inserire una tripla, occorre chiamare la funzione put:
l’argomento della funzione è il valore, cioè la tripla che si vuole inserire,
mentre in uscita la funzione restituisce la chiave, cioè l’identificatore che è
stato associato alla tripla. Quando si interroga il sistema, bisogna chiamare
la funzione get passando come argomento la chiave di interesse, cioè un
identificativo, mentre in uscita la funzione restituisce il valore, cioè la risorsa
(che in questo caso è una tripla), associato alla chiave richiesta.

Le triple possono quindi essere viste come i valori delle funzioni put e
get. Inoltre, nelle DHT, ad ogni valore è associata una chiave: ad ogni
tripla, deve perciò essere associato un identificatore.

La prima idea, consiste quindi nell’associare ad ogni tripla una semplice
chiave: dopo aver memorizzato la tripla in un nodo della rete, si usa la chia-
ve per ottenere la tripla dalla rete. Ragionando in termini di database, è
come se si avesse una tabella contenente tutte le triple, nella quale a ciascu-
na tripla è associato un identificativo univoco: a partire da un particolare
identificativo è possibile estrarre una determinata tripla.

Ad esempio, si supponga di voler memorizzare la tripla (s p o). Chia-
mando la funzione put con la tripla come argomento, il sistema memorizza
la tripla nella rete e restituisce la chiave ad essa assegnata, per esempio k:
k = put(s p o). Ora, tramite la funzione get si può richiedere al sistema
la tripla corrispondente alla chiave k: (s p o) = get(k).

Come suggerisce il nome, nelle tabelle hash la chiave k associata ad un
valore o viene calcolata utilizzando una funzione hash h: k = h(o). Dalla
sezione 3.1.3 appare fondamentale l’uso di una funzione hash per il buon
funzionamento di ogni DHT: la funzione hash infatti permette di distribuire
le risorse all’interno della rete garantendo determinate proprietà statistiche.
È indiscusso quindi l’utilizzo di una funzione hash anche per calcolare la
chiave di una tripla; nel prosieguo di questo testo, potrà essere usata la
dicitura hash(s p o) per riferirsi alla chiave associata alla tripla (s p o) ed
evidenziarne il procedimento col quale è stata ricavata.
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4.2 Analisi dei repository RDF

Per quanto riguarda la memorizzazione delle informazioni RDF, nel capitolo
precedente (in particolare, nella sezione 3.2) sono state analizzate diverse so-
luzioni esistenti partendo da quelle che utilizzano un repository centralizzato
fino ad arrivare a quelle adatte ad un ambiente distribuito.

Si è visto come la maggioranza delle soluzioni centralizzate, come Jena
e Sesame, utilizzino un unico database per memorizzare i dati RDF. Questo
database solitamente comprende svariate tabelle, delle quali la principale è
quella contenente le triple vere e proprie: questa tabella contiene sempre una
colonna per il soggetto della tripla, una per il predicato e una per l’oggetto,
più eventuali altre colonne per motivi interni di ottimizzazione.

Alcuni sistemi mantengono le tabelle “normalizzate” (ad esempio la ver-
sione 1 di Jena, oppure la versione di Sesame che usa MySQL). Questo
consente di risparmiare molto spazio: le risorse e i letterali sono stringhe
di testo, a volte anche molto lunghe, che in questo modo sono memorizzate
solamente una volta, mentre, in tutti i punti in cui c’è un riferimento ad
esse, viene riportato il loro identificativo, che è un semplice numero intero.
Il guadagno ottenuto nella gestione dello spazio però si ripercuote in una
minore efficienza nel tempo: ogni operazione di ricerca di una tripla coin-
volge più tabelle, richiedendo quindi join multipli tra di esse per risalire alla
tripla originale.

Per questo motivo, alcuni repository RDF hanno rinunciato a mantenere
le tabelle normalizzate. Lo schema “denormalizzato” è molto efficiente nel
tempo poiché consente di effettuare ricerche velocemente: è sufficiente un
singolo accesso alla tabella principale (solitamente nominata Statement o
Triples) per ottenere le triple desiderate. Tuttavia, come è facile intuire, lo
spazio occupato da quella tabella è notevolmente maggiore rispetto all’ap-
proccio precedente (per ovviare a questo inconveniente, Jena2 definisce un
parametro soglia).

Da quanto detto finora, appare evidente che sistemi del genere hanno
il serio problema di cercare un compromesso (trade-off) tra lo spazio ne-
cessario a memorizzare le informazioni e il tempo impiegato per la ricerca
di determinate informazioni. Laddove un sistema consente di salvare i dati
risparmiando spazio, il tempo necessario a compiere una ricerca è elevato;
specularmente, i sistemi che impiegano un tempo minore per individua-
re i risultati di una ricerca sono costretti a occupare maggiore spazio per
memorizzare i dati in maniera da rendere efficiente la ricerca.

Inoltre, i sistemi appena analizzati utilizzano un database per garantire
la persistenza dei dati e, proprio per questo motivo, possono essere usati so-
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lamente in un contesto centralizzato (su un singolo computer). In un sistema
centralizzato, sia lo spazio che il tempo sono fondamentali: è indispensabi-
le non sprecare spazio per non saturare il disco di un computer1, ma allo
stesso tempo è fondamentale mantenere accettabili i tempi di risposta di un
sistema (più sono bassi, meglio è).

Se si pensa al problema affrontato in questa tesi e in particolare al fatto
che le informazioni devono essere distribuite su più nodi di una rete, la prima
considerazione da fare è che in un contesto distribuito sicuramente lo spazio
non rappresenta un problema. Distribuire le informazioni significa che ogni
computer collegato alla rete mette a disposizione parte dello spazio sul suo
disco per memorizzare le informazioni. Questo rappresenta un rapporto equo
in cui per avere qualcosa occorre dare qualcosa: lo spirito di ogni sistema
distribuito è che un computer si collega alla rete per ottenere qualcosa e in
cambio offre parte del suo spazio. Appare perciò evidente che in una rete
di svariati computer lo spazio a disposizione per la memorizzazione delle
informazioni è molto maggiore di quello offerto da un singolo computer che
segue l’approccio centralizzato.

Da questa considerazione segue che, per il lavoro affrontato in queste
pagine, lo spazio non rappresenta un problema critico. Dunque, il vincolo
di ricercare un compromesso tra lo spazio e il tempo viene rilassato: verrà
favorito il tempo, a discapito dello spazio.

Sembrerebbe quindi che l’approccio di un database “denormalizzato”
sia la soluzione da seguire. Tuttavia, ultimamente c’è una forte tendenza ad
usare le DHT, sulle quali difficilmente si riesce ad implementare un database.
Inoltre, nel capitolo precedente è stato descritto un approccio alternativo che
si discosta dai sistemi che fanno uso di database e che perciò merita di essere
analizzato.

Un modo alternativo all’uso dei database per la memorizzazione di da-
ti consiste nell’utilizzare una struttura chiamata “indice” (che può essere
realizzata attraverso i B+-alberi).

Una caratteristica distintiva di YARS (descritto nella sezione 3.2.2) è
che, in contrasto con molti altri approcci che indicizzano soltanto un insie-
me ristretto di access pattern (come Redland), fornisce indici per tutti gli
access pattern derivati da RDF col contesto. Questo permette con un’unica
operazione di lookup (ricerca di un valore) di trovare il valore richiesto: è co-
me se i risultati ad ogni possibile query fossero precalcolati in modo tale che,
qualsiasi query venga proposta al sistema, esso disponga già del risultato e

1In realtà, esistono delle tecniche che consentono di rendere capiente ed affidabile

anche un sistema centralizzato, con l’inconveniente però di un maggior costo, oltre che

una maggior complessità di gestione.
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riesca ad individuarlo con una semplice operazione (è efficiente nel tempo).
Evidentemente, il prezzo da pagare è la necessità di spazio aggiuntivo per
memorizzare tutti i risultati possibili, ma come detto in precedenza questo
non costituisce un problema in un ambiente distribuito.

L’inserimento di un nuovo dato (quadrupla) nel sistema non è un’ope-
razione elementare: siccome per rendere veloce la ricerca vengono usati sei
indici nei quali si memorizza opportunamente il nuovo dato in formati diver-
si a seconda del tipo di query a cui l’indice è predisposto a rispondere, una
nuova quadrupla deve essere memorizzata in sei posizioni diverse e in ciascu-
na posizione deve essere formattata in un modo particolare (le componenti
di una quadrupla devono rispettare l’ordine imposto dall’indice).

Figura 4.2: Tempi di costruzione dell’indice di YARS.

Come si può intuire, questa operazione è abbastanza costosa in termi-
ni di tempo ma, come mostra la figura 4.2, sebbene YARS mantenga degli
indici completi e abbia una struttura sofisticata dell’indice, il tempo impie-
gato per la creazione dell’indice è confrontabile con gli altri sistemi. Anzi,
il tempo impiegato da YARS risulta inferiore a quello di Redland e, in certe
situazioni, è inferiore perfino a quello di Sesame (Sesame con MySQL, in-
vece, impiega un tempo di poco inferiore a YARS). Lo stesso articolo [22],
dal quale proviene il grafico appena considerato, evidenzia anche due risul-
tati attesi: lo spazio necessario a YARS per memorizzare le informazioni è



Capitolo 4. Impostazione del problema di ricerca 55

superiore a quello usato da Sesame (e comunque inferiore a quello usato da
Redland), ma se si osserva il tempo impiegato a rispondere ad una query
YARS è il sistema nettamente più veloce (si vedano le tabelle 4.1 e 4.2).

Repository Dimensione (in byte)

Redland 2.164.019.200
Sesame MySQL 340.381.636
Sesame nativo 39.997.992
YARS 1.090.002.944

Tabella 4.1: Dimensione occupata da un insieme di dati di test, nei vari repository.

Query Redland Sesame MySQL Sesame nativo YARS

? p o 0:10.48 0:18.87 1:05:16 0:18.41
? ? o 0:44.14 0:00.73 0:00.55 0:00.49
s ? ? 0:44.15 0:00.46 0:00.47 0:00.32
? p ? 3:04.21 0:03.42 0:01.95 0:00.47

Tabella 4.2: Tempi di risposta dei repository alle diverse query.

Da queste considerazioni si conclude che YARS presenta le caratteristi-
che migliori per la distribuzione delle informazioni su più nodi di una rete.
Tuttavia, la versione implementata in Java di YARS non può essere utiliz-
zata per questo lavoro poiché è pensata per agire su un singolo computer.
Comunque, i concetti introdotti e sviluppati in YARS si sono dimostrati
molto validi e per questo motivo si è cercato di inserirli in PAGE.

4.3 Analisi delle DHT

Nelle prossime pagine è esposto il ragionamento che è stato fatto per delinea-
re un metodo efficiente che consente di memorizzare e ricercare quadruple
in una DHT.

Il ragionamento evolve attraverso diversi passi. Inizialmente emerge la
necessità di associare più chiavi ad una stessa risorsa (sezione 4.3.1), ma
il metodo individuato che consente di farlo risulta inefficiente. Per questo
motivo, successivamente, si giunge alla conclusione che è necessario scom-
porre le chiavi in diverse parti (sezione 4.3.2). Infine, dopo aver delineato
un metodo logico adatto a distribuire le quadruple, si analizzano le diverse
DHT esistenti individuando la più adeguata, in grado cioè di supportare le
range query (sezione 4.3.3).
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4.3.1 Più chiavi associate ad una stessa risorsa

Nella sezione 4.1 è stato delineato un metodo per distribuire le triple in una
DHT, il quale permette di accedere a singole triple attraverso la funzione
get. Questo però impone una forte limitazione: per accedere ad un insieme
di n triple occorre conoscere l’insieme delle n chiavi ad esse associate ed
eseguire la funzione get n volte, una per ogni chiave. Dato che la chiave di
una tripla viene calcolata passando l’intera tripla ad una funzione hash, per
conoscere le chiavi di un insieme di triple bisogna conoscere pure tutte le
triple: cos̀ı facendo, perde di significato la ricerca effettuata, poiché significa
cercare qualcosa che si ha già a disposizione.

Questa riflessione, che può sembrare banale, è molto importante, perché
preclude la possibilità di cercare le triple utilizzando gli access pattern. Con
il metodo fin qui delineato non è possibile, ad esempio, cercare tutte le triple
aventi un particolare soggetto: chiamare la funzione get(hash(s ? ?)) non
restituirebbe alcun risultato, poiché alla chiave hash(s ? ?) non corrisponde
alcuna tripla. Infatti, supponendo che nel sistema sia presente la tripla
(s p o), che soddisfa l’access pattern in questione, la tripla non verrebbe
restituita poiché la sua chiave, k = hash(s p o), è diversa da quella cercata,
x = hash(s ? ?)2.

Un metodo per ovviare a questo inconveniente consiste nel predisporre il
sistema a contenere le risposte a tutte le possibili domande. Durante l’inse-
rimento di una tripla, anziché associarle una sola chiave, conviene associare
ad essa diverse chiavi, tante quante sono i modi possibili con i quali si può
richiedere quella tripla. Ad esempio, alla solita tripla (s p o) si potreb-
bero assegnare otto diverse chiavi: hash(s p o), hash(s p ?), hash(s ? o),
hash(? p o), hash(s ? ?), hash(? p ?), hash(? ? o), hash(? ? ?).

È possibile esporre quanto appena detto da un altro punto di vista. Se
si pensa che in realtà, nelle DHT, le chiavi individuano una posizione all’in-
terno della rete (un preciso nodo, il responsabile della risorsa associata alla
chiave), associare otto diverse chiavi ad una tripla equivale a memorizzare
quella tripla in otto posizioni diverse della rete.

La figura 4.3 riassume questa idea considerando il caso di una semplice
tabella hash; per non complicare la figura, in essa sono rappresentate so-
lamente quattro chiavi associate ad ogni tripla, sebbene nella realtà siano
otto. Inizialmente la tabella è vuota e viene richiesto l’inserimento della
tripla (a b c): la tripla viene inserita in tutte le posizioni individuate dal
calcolo dell’hash per ciascun access pattern relativo alla tripla stessa. Le

2Si ricordi che una funzione hash genera un valore apparentemente casuale in base

all’oggetto ad essa passato, perciò oggetti diversi generano valori diversi.
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stesse operazioni di memorizzazione vengono fatte dopo la richiesta dell’in-
serimento di un’altra tripla, (a p o). Dalla figura sono evidenti i vantaggi
derivati dall’uso di più chiavi: si noti, ad esempio, che una ricerca tramite
l’access pattern (a ? ?) permette di individuare tutte le triple che hanno
a come soggetto, cioè (a b c) e (a p o).

Figura 4.3: Associazione di più chiavi ad una stessa tripla.

In questo modo, però occorre memorizzare una tripla otto volte. Se si
pensa che, in realtà, non si vogliono gestire triple bens̀ı quadruple, nasce
qualche perplessità visto che il numero di posizioni in cui memorizzare il
valore sale a sedici.

4.3.2 Scomposizione delle chiavi

Come visto in YARS, usando lo stesso indice è possibile fare differenti ricer-
che: per esempio, è possibile cercare le quadruple che soddisfano gli acces
pattern (s ? ? ?), (s p ? ?), (s p o ?) e (s p o c) usando sempre
l’indice SPOC. Questo discorso invece non vale per il metodo che usa le
tabelle hash, delineato finora: diversi access pattern danno origine a chiavi
(hash) totalmente diverse e perciò, ad esempio, i valori memorizzati sotto
la chiave hash(s p o ?) non vengono sfruttati durante la ricerca per l’access
pattern (s p ? ?).

In YARS, le quadruple che soddisfano l’access pattern (s p o ?) so-
no memorizzate come un sottoinsieme di quelle che soddisfano (s p ? ?),
mentre nel metodo qui abbozzato le quadruple vengono duplicate in posizio-
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ni diverse (si veda la figura 4.4): quelle che soddisfano (s p o ?) formano
un insieme più piccolo che è comunque distinto dall’insieme costituito dalle
quadruple che soddisfano (s p ? ?).

Figura 4.4: Due diversi access pattern formano due distinti sottoinsiemi.

Bisogna fare in modo che le quadruple soddisfacenti un access pattern
più restrittivo vengano memorizzate in una posizione che possa essere ac-
cessibile anche partendo da un access pattern simile ma più generico. Ad
esempio, si deve fare in modo che le quadruple individuate dall’access pat-
tern (s p ? ?) siano le stesse di quelle individuate da (s p c ?) con in
aggiunta altre quadruple (cioè anche quelle che hanno un oggetto diverso da
c).

Un modo consiste nel separare la chiave di una quadrupla (l’hash) in
diverse parti. La chiave della generica quadrupla (s p o c) si ottiene dalla
concatenazione di quattro diverse sottochiavi, ciascuna corrispondente ad un
elemento della quadrupla: hash(s p o c) = hash(s) + hash(p) + hash(o) +
hash(c), dove con il simbolo “+” si intende la concatenazione delle due
stringhe adiacenti.

Per chiarire il senso di questa operazione, occorre tornare brevemente
a ragionare sulle triple, per questioni di maggior semplicità. Considerando
l’hash di una tripla come la composizione degli hash delle sue tre compo-
nenti, lo spazio delle possibili chiavi assegnabili alle triple si trasforma da
segmento lineare in cubo tridimensionale. In questo modo, dato che ogni
coordinata (che corrisponde ad un particolare pezzo della chiave) è riser-
vata ad una componente della tripla, le ricerche delle triple che soddisfano
un access pattern si riduce a dover individuare la regione del cubo riser-
vata a quel particolare access pattern (si veda la figura 4.5): l’intero cubo
rappresenta la regione che soddisfa l’access pattern più generico (? ? ?),
la singola cella del cubo permette di rispondere ad un access pattern senza
valori indefiniti (s p o), mentre altre regioni del cubo individuano le triple
che soddisfano gli altri access pattern (ad esempio, (? p ?) individua un
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piano del cubo). Inoltre, le regioni del cubo relative agli access pattern sono
contenute l’una all’interno dell’altra, esattamente come in YARS: grazie alle
proprietà derivate dalla separazione di una chiave in tre parti, codificando
opportunamente le parti incognite di un access pattern (rappresentate dal
punto di domanda), ora le triple individuate dalla chiave hash(sp?) formano
un sottoinsieme di quelle individuate da hash(s??) e si può quindi evitare
di memorizzarle in più posizioni.

Figura 4.5: Rappresentazione degli access pattern in una tabella hash nella qua-

le hash(spo) è la concatenazione di hash(s) (sull’asse verticale), hash(p) (sull’asse

orizzontale) e hash(o) (in profondità).

4.3.3 Scelta dell’opportuna DHT

Dopo aver delineato un metodo logico adatto a distribuire le quadruple,
occorre individuare una implementazione delle DHT che lo supporti. In-
fatti, tutte le DHT esistenti sono in grado di restituire un singolo valore,
quello individuato dalla posizione associata ad una particolare chiave (look-
up): pensando alla precedente figura, è il caso di una singola cella. Questo
comportamento è ideale nel primo caso della figura 4.5, ma non negli al-
tri; occorre quindi capire quale DHT consente di affrontare anche il caso in
cui la regione individuata da una chiave non sia una singola cella ma un
determinato insieme di celle (che corrisponde ad una range query).

Prima di procedere si noti che il concetto di access pattern e quello di
range query, introdotti entrambi nel capitolo 3, sono concetti legati: un
access pattern individua un insieme di posizioni (una regione del cubo, per
quanto detto finora), mentre una range query indica il procedimento col
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quale si ottengono i valori memorizzati in quelle posizioni. Tuttavia, lo
studio fatto finora, ha riguardato principalmente il modo col quale è possibile
rappresentare degli access pattern. In seguito, perciò, ci si concentrerà sul
problema di affrontare le range query sulle DHT, ossia la ricerca di tutti i
valori compresi in un intervallo.

Per affrontare il problema in esame non è possibile utilizzare diretta-
mente una DHT, ma occorre modificare l’algoritmo di routing di una delle
DHT esistenti al fine di far restituire le risorse i cui hash appartengono ad
un intervallo: le DHT esistenti, infatti, dato un hash restituiscono una sola
risorsa, quella associata a quell’hash.

Per implementare un meccanismo di interrogazione multi-valore in una
DHT, è necessario modificare il meccanismo di routing e il modo con cui ogni
nodo cerca le risorse all’interno del proprio repository. Infatti, in generale, un
certo intervallo di hash può essere distribuito su più nodi; questo evidenzia
due diversi problemi riguardo la restituzione delle risorse appartenenti ad
un certo intervallo, a seconda che l’intervallo coinvolga un solo nodo o più
nodi.

Il caso più semplice, ossia quello in cui un solo nodo della rete ha la
responsabilità di tutti i valori di un intervallo, non pone particolari vincoli
sulla scelta della DHT da modificare, poiché non necessita di modificare la
logica con la quale i messaggi sono inoltrati nella rete, ma solo il modo col
quale un nodo localizza al suo interno i valori da restituire (in riferimento
a PAGE, questa procedura viene chiamata local range query). Appare
evidente che questo aspetto non privilegia alcuna DHT, è solamente un
dettaglio implementativo: riguarda le modalità con le quali ogni nodo è
capace di interrogare il proprio repository interno con lo scopo di ottenere
determinate risorse (quadruple).

Per quanto riguarda il caso in cui più nodi vengono coinvolti nella restitu-
zione dei valori di una range query, ci sono alcune considerazioni da fare sulle
diverse DHT esistenti. Per ottenere tutte le risorse i cui hash appartengono
all’intervallo si può adottare un criterio sequenziale o ad albero.

Il criterio sequenziale consiste nell’attraversare tutti i nodi responsabi-
li di qualche valore appartenente all’intervallo in maniera sequenziale, cioè
uno alla volta. Ad esempio, si può inviare la richiesta al nodo responsabile
della chiave che rappresenta l’estremo inferiore dell’intervallo, il quale indi-
vidua i valori richiesti e li restituisce al nodo originario e successivamente
propaga la richiesta al nodo responsabile della chiave successiva, in modo
da avvicinarsi progressivamente all’estremo superiore dell’intervallo (anche
invertendo l’ordine di attraversamento dei nodi, cioè partendo dall’estremo
superiore per avvicinarsi a quello inferiore, si otterrebbe lo stesso risultato).
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Tra le diverse DHT, quella che si presta meglio a realizzare un approccio
sequenziale è sicuramente Chord, sebbene anche CAN sarebbe adatta; il
motivo è che tutti i nodi mantengono un riferimento a quelli che hanno un
identificativo numericamente vicino al loro. La struttura circolare con la
quale Chord organizza i nodi nella rete consente facilmente di attraversare
in sequenza nodi con identificativi numericamente vicini. Difatti, come visto
nella sezione 3.1.4, MAAN si basa proprio su Chord ed esegue range query
seguendo l’approccio sequenziale.

Una DHT come Tapestry, invece, non è adatta ad una ricerca sequen-
ziale, poiché ogni nodo possiede una tabella di routing in cui non ci sono
i riferimenti ai nodi ad esso numericamente più vicini. Analogamente, an-
che Kademlia non è adatta, perché il concetto di vicinanza tra i nodi segue
la logica dell’operatore booleano XOR e contrasta con la scelta, fatta in
precedenza, di calcolare le chiavi come concatenazione di quattro parti; in
generale, in Kademlia, un nodo può non avere il riferimento ad un altro
nodo con identificatore numericamente vicino.

Dall’altra parte, l’approccio ad albero consente di contattare contempo-
raneamente più nodi responsabili delle risorse appartenenti ad un intervallo.
In alcuni punti della rete, il messaggio di una range query può venire du-
plicato ed inviato a più nodi (in PAGE, questa procedura viene chiamata
lookup expansion), in modo che i valori opportuni vengano individuati e
restituiti in un tempo minore, perché eseguiti “in parallelo”.

I nodi di una DHT che consenta di effettuare questo tipo di ricerca,
devono essere organizzati opportunamente e soprattutto devono possedere
delle tabelle di routing con riferimenti a nodi con identificativi anche molto
distanti.

Data una range query che coinvolge l’intervallo [xxx00, xxxFF ], l’infra-
struttura deve poter inviare il messaggio a tutti i nodi il cui ID inizia con
lo stesso prefisso xxx. Affinché la ricerca coinvolga più nodi contempora-
neamente, occorre inoltrare il messaggio nella rete finché viene raggiunto
un particolare nodo che possiede i riferimenti a tutti gli altri nodi coinvolti
nell’intervallo, ai quali inviare la richiesta.

In una DHT come Tapestry è possibile effettuare una ricerca “parallela”.
Infatti in Tapestry ogni nodo organizza la propria tabella di routing in livelli
gerarchici, ciascuno dei quali viene coinvolto a seconda della lunghezza del
prefisso in comune tra l’identificativo del nodo e quello del messaggio da
inoltrare (Tapestry usa un routing che si basa sui prefissi degli indirizzi).
In pratica, ogni messaggio viene inoltrato considerando un numero di cifre
(dell’identificativo contenuto nel messaggio) di volta in volta crescente.

Questo consente di inviare il messaggio a più nodi nel momento in cui
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si arriva a considerare una certa parte dell’identificativo del messaggio. Ad
esempio, il sesto livello della tabella di routing di un nodo contiene i riferi-
menti a sedici3 altri nodi, ciascuno avente la sesta cifra del proprio identifi-
cativo diversa da tutti gli altri; grazie a ciò, quando si giunge a considerare
una particolare cifra (ad esempio, la sesta) dell’identificativo del messag-
gio, il messaggio può essere spedito a sedici altri nodi, iniziando la ricerca
parallela dei valori interni ad un intervallo.

In una rete Chord difficilmente si riesce ad effettuare una ricerca paral-
lela, poiché un nodo non conosce direttamente tutti i nodi interessati in un
intervallo, ma conosce solamente i nodi la cui posizione all’interno dell’anello
(che rappresenta lo spazio delle chiavi) è ad una certa distanza da esso.

Da queste considerazioni, si possono individuare le DHT migliori candi-
date a risolvere il problema in esame: Chord nel caso si voglia adottare il
criterio sequenziale, Tapestry nel caso si voglia adottare il criterio ad albero.

Sebbene da una riflessione preliminare il criterio ad albero appaia più
veloce, prima di effettuare una scelta che precluda la possibilità di svolgere
un certo tipo di ricerca, è bene considerare un’altra DHT, Bamboo. Bamboo
implementa sia l’anello di Chord (attraverso il leaf set di ogni nodo) sia il
meccanismo di routing di Tapestry (usando le stesse tabelle di routing),
quindi consente di implementare sia l’approccio sequenziale sia quello ad
albero per individuare tutti i valori appartenenti all’intervallo di una range
query.

Questo motivo è la ragione principale della scelta di adattare Bamboo
in modo da implementare un’infrastruttura distribuita che consenta di im-
magazzinare e restituire informazioni RDF, anche facendo uso di particolari
interrogazioni (range query basate sugli access pattern).

Note che rafforzano la scelta

La differenza principale tra PAGE e un PHT è che un PHT è costruito
sopra una qualsiasi DHT, mentre PAGE è costruito in una DHT. Infatti,
nei PHT una range query viene soddisfatta eseguendo una serie di lookup
nella sottostante DHT, mentre PAGE propone di modificare Bamboo in
modo da richiedere una sola lookup.

Un’alternativa ai PHT è utilizzare P-Grid, infatti mentre i PHT costrui-
scono un indice sopra una DHT, P-Grid ne costruisce uno direttamente
all’interno della struttura di rete. Tuttavia, è stato scelto di non usare P-
Grid perché esso è in grado di risolvere range query rispetto ad una sola
dimensione, mentre le range query affrontate in questo lavoro richiedono

3Si ricorda che gli identificativi contengono cifre esadecimali.
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l’indicizzazione di più attributi: soggetto, predicato, oggetto e contesto.
Ovviamente si potrebbero usare contemporaneamente più strutture P-Grid,
ma sarebbe una soluzione inefficiente.

Potrebbe sembrare che PAGE dovrebbe adottare un approccio basato
su MAAN perché esso è in grado di indicizzare più di un attributo e quindi
consente di risolvere range query in cui più di un attributo è sconosciuto.
Per far ciò, però usa un approccio inefficiente: se al sistema viene presentata
una query che coinvolge più attributi, MAAN inizialmente individua diversi
insiemi di risorse, ciascuno dei quali soddisfa un singolo attributo, e poi li
interseca in modo da ottenere le risorse che soddisfano contemporaneamente
tutti gli attributi richiesti dalla query.

Infine, un altro motivo per cui questo lavoro non si basa su MAAN,
è che MAAN organizza i nodi sulla struttura ad anello di Chord. Come
è stato esposto in precedenza, questo consente di individuare i risultati di
una query solamente mediante un procedimento sequenziale, e non parallelo
come invece si desidera.
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problema

Prendi questa mano, zingara

dimmi ancora quanta vita ci va

di quanti anni sarà fatto il tempo

e il tempo cosa sembrerà.

Saranno macchine o fili d’erba

saranno numeri da ricordare

saranno barche da ridipingere

saranno alberi da piantare.

Prendi questa mano, zingara (Francesco De Gregori)

La sezione 3.2 mostra alcune applicazioni esistenti per la gestione dei da-
ti RDF e dall’analisi fatta nella sezione 4.2 emerge YARS come quello che
implementa la tecnica più efficiente per la ricerca di informazioni RDF.
Dall’altra parte, la sezione 3.1.3 espone alcune DHT esistenti, mentre l’a-
nalisi condotta nella sezione 4.3 individua Bamboo come quella che meglio
si adatta al problema in esame. Queste considerazioni hanno permesso di
progettare PAGE come una DHT che implementa una struttura ad indici.

In questo capitolo viene delineato un metodo per immagazzinare ogni
quadrupla in sei indici come YARS, usando la funzione put di coppie chiave-
valore disponibile nelle DHT, dove i valori sono le quadruple e le chiavi sono
delle codifiche speciali dei sei identificatori corrispondenti ai sei indici di
YARS.

La sezione 5.1 mostra come trattare una quadrupla allo scopo di pre-
parare il calcolo delle chiavi da associare ad essa; la sezione 5.2 mostra il
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procedimento col quale una quadrupla viene memorizzata nell’infrastruttu-
ra; mentre la sezione 5.3 mostra cosa occorre fare per costruire un metodo
che consenta di ottenere quadruple a partire da access pattern.

5.1 Calcolo delle chiavi

Contrariamente a YARS che usa un ulteriore indice (Lexicon) centralizzato
(vedi la sezione 3.2.2), occorre individuare un metodo condiviso per l’asse-
gnamento delle chiavi (chiamate anche identificativi). Infatti, data la natura
distribuita dell’infrastruttura PAGE, si vorrebbe evitare l’adozione di un di-
spositivo centrale a cui demandare il ruolo di assegnare tutti gli identificativi
(sia ai nodi che ad ogni quadrupla) in modo univoco, senza ambiguità. Anzi-
ché usare un “vocabolario” centralizzato, anche qui viene seguito l’approccio
delle DHT che consiste nell’uso di una funzione hash (infatti può essere usa-
ta anche in maniera distribuita con una certa garanzia statistica di generare
identificativi unici).

Similmente a YARS, dato che il sistema deve permettere interrogazioni
riguardanti gli elementi di una quadrupla affinché la risposta sia efficiente,
un singolo identificativo deve essere suddiviso in diverse parti: le quattro
parti di una quadrupla devono esser tenute separate anche all’interno di un
identificativo. Perciò ogni identificativo è costruito concatenando quattro
diverse parti, ciascuna è il risultato di una funzione hash applicata al cor-
rispondente elemento della quadrupla (questo concetto è stato ampiamente
analizzato nel capitolo precedente).

Come suggerito in YARS, per ottimizzare la gestione di tutte le possibili
interrogazioni occorrono sei indici, ciascuno in grado di risolvere diversi tipi
di query.

Per implementare i sei indici nelle DHT, è possibile usare una DHT
per ogni indice, con un totale di sei DHT. In questo modo, le quadruple
verrebbero memorizzate in maniera diversa in ogni DHT; all’arrivo di una
query, verrebbe interrogata solo la DHT riservata all’indice che è in grado di
rispondere all’access pattern indicato nella query. Gli svantaggi derivanti da
questo metodo sono molti: il più evidente è l’eccessivo sovraccarico di ogni
nodo della rete, perché dovrebbe impersonare sei diversi nodi appartenenti
a sei diverse reti, con conseguente moltiplicarsi dello spazio e del tempo di
elaborazione necessari a mantenere le tabelle di routing e i leaf set per ogni
rete.

Una soluzione più semplice è quella di implementare i sei indici all’interno
della stessa rete DHT. Un modo per farlo consiste nel codificare all’interno
di ogni identificativo un riferimento all’indice da utilizzare. Allo scopo, è
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necessario assegnare ad ogni indice un codice, che potrà poi essere usato
all’interno di un identificativo per dichiarare l’indice che è stato usato per
codificarlo. La tabella 5.1 elenca i codici usati per ogni indice.

Indice SPOC CP OCS POCS CSP OS
Codice 1 4 6 9 C E

Tabella 5.1: Codici associati agli indici.

Nella costruzione degli identificativi occorre rispettare il limite imposto
dalla DHT per quanto riguarda la loro dimensione. L’implementazione stan-
dard di Bamboo riserva 160 bit per ogni ID, perciò è necessario dividere i
160 bit in parti aventi sufficiente dimensione per rappresentare una quantità
sufficiente di valori. Una scelta ragionevole è la seguente:

• 4 bit per il codice dell’indice,

• 44 bit per il soggetto,

• 44 bit per il predicato,

• 44 bit per l’oggetto,

• 24 bit per il contesto.

Questa scelta consente di esprimere, ad esempio, più di 17 mila miliar-
di di differenti soggetti (244 = 17.592.186.044.416), che sembra essere un
numero sufficientemente elevato. Tuttavia bisogna considerare il fatto che,
usando le funzioni hash, esiste la possibilità che due diversi valori producano
la stessa chiave. Quando accade, si dice che si è verificata una collisione:
due dati si ritrovano ad avere la stessa chiave, cos̀ı dovrebbero essere memo-
rizzati nella stessa posizione all’interno della tabella hash. Considerazioni
statistiche dichiarano che il numero di valori che possono essere inseriti in
una tabella hash che usa x bit per le chiavi, prima che si verifichi una colli-
sione, è di circa 2x/2. Con la scelta appena fatta, per esempio, saremmo in
grado di inserire solamente 222 = 4.194.304 soggetti prima che accada una
collisione. Questo numero appare insufficiente per un’applicazione collocata
in Internet, cos̀ı è necessario estendere il numero di bit di ogni identificativo
fino a 320 bit. Rappresentando gli identificativi usando cifre esadecimali e
dato che ogni cifra esadecimale corrisponde a 4 bit, ogni ID è lungo 80 cifre
esadecimali. La tabella 5.2 riporta la lunghezza di ognuna delle parti in cui
l’identificativo è stato suddiviso.

Si noti che le parti riservate ai soggetti, ai predicati e agli oggetti sono
tutte della stessa dimensione, mentre per il contesto è stata riservata una
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Numero di bit Numero di cifre esadecimali
Indice 4 1
Soggetto 92 23
Predicato 92 23
Oggetto 92 23
Contesto 40 10

ID 320 80

Tabella 5.2: Dimensioni delle parti di un identificativo lungo 320 bit.

parte più piccola. Innanzitutto il motivo per il quale al contesto è stato
concesso meno spazio è semplice: è logico supporre che il numero di di-
versi “contesti” dai quali le triple provengono sia molto minore del numero
delle triple (soggetto, predicato, oggetto) potenzialmente descritte. Inoltre,
le parti dedicate ai soggetti, ai predicati e agli oggetti hanno la stessa di-
mensione perché RDF consente ad uno stesso valore di comparire anche in
diverse posizioni all’interno di varie triple; ad esempio, si noti la posizione
dell’elemento hasAuthor all’interno di queste triple: (PAGE hasAuthor An-
dreaTurati), (hasAuthor rdfs:range People), (hasWriter rdfs:subPropertyOf
hasAuthor). In aggiunta, questa scelta lascia l’opportunità di implementare
in futuro una sorta di linguaggio di interrogazione al di sopra dell’infrastrut-
tura qui progettata, il quale dovrà poter esprimere per esempio la volontà
di trovare tutte le quadruple in cui l’oggetto compare come soggetto di una
particolare quadrupla, cosa che può essere fatta solo se l’hash di un elemento
è lo stesso (ha la stessa lunghezza) indipendentemente dalla posizione che
assume all’interno delle triple (escluso il contesto).

Riassumendo, data una quadrupla, per ottenere le diverse parti del suo
identificativo è necessario dividere le sue quattro componenti (soggetto, pre-
dicato, oggetto, contesto) e calcolare il valore di hash per ciascuna di esse.
Ovviamente, la funzione hash applicata al soggetto, al predicato o all’og-
getto restituirà una sequenza di 23 cifre esadecimali, mentre se applicata al
contesto genererà 10 cifre esadecimali.

Per esempio, supponendo che si voglia rendere pubblica la quadrupla
“(mr:artist-72c536dc mr:performs mr:track-9a46a11c MusicRepository)”, che
indica che un preciso artista esegue una specifica canzone secondo quanto
riporta la fonte MusicRepository1, occorre calcolare l’hash di ogni sua parte.
I risultati sono mostrati in tabella 5.3.

Per comodità e leggibilità, nel resto di questo documento verrà usata una

1Questo esempio è liberamente ispirato a http://www.musicbrainz.org/.
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Elemento della quadrupla Risultato hash
mr:artist-72c536dc → 43FE280157C9A34F50196B5

mr:performs → 3FB115484C47CC095734971

mr:track-9a46a11c → A1E4ED03187113A695E30D3

MusicRepository → C37BA10D8A

Tabella 5.3: Esempio di una quadrupla e risultati hash di ogni suo elemento.

cifra esadecimale per il codice dell’indice, le prime cinque cifre dell’hash di
soggetto, predicato ed oggetto, e le prime due cifre del valore hash generato
dal contesto.

5.2 Memorizzazione di quadruple

Come proposto in YARS, per avere lookup veloci, ogni quadrupla deve essere
memorizzata sei volte in corrispondenza di sei diverse chiavi, una per indice.
Un metodo chiamato PAGE put si occupa di memorizzare la quadrupla
nelle sei diverse posizioni individuate dai sei identificativi.

Le parti che compongono una chiave sono sempre le stesse per tutte le
sei chiavi di una stessa quadrupla, ma il loro ordine cambia in base all’indice
a cui si riferisce (tranne la prima cifra, che è riservata al codice dell’indice),
in accordo con la tabella 5.4.

Indice Composizione delle chiavi

SPOC 1 soggetto predicato oggetto contesto
CP 4 contesto predicato soggetto oggetto
OCS 6 oggetto contesto soggetto predicato
POCS 9 predicato oggetto contesto soggetto
CSP C contesto soggetto predicato oggetto
OS E oggetto soggetto predicato contesto

Tabella 5.4: Parti che compongono le chiavi dei sei indici.

Riprendendo l’esempio della sezione precedente, per poter immagazzina-
re la quadrupla “(mr:artist-72c536dc mr:performs mr:track-9a46a11c Musi-
cRepository)” nei sei indici, dopo aver calcolato i valori di hash riportati in
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figura 5.3, dobbiamo memorizzarla usando le seguenti sei chiavi2 (riportate
in forma abbreviata, come dichiarato in precedenza):

• 1.43FE2.3FB11.A1E4E.C3 per l’indice SPOC, perché in generale per
questo indice la chiave è composta da: il codice 1 che rappresenta
l’indice SPOC, 23 cifre esadecimali per l’hash del soggetto, 23 cifre
esadecimali per l’hash del predicato, 23 cifre esadecimali per il valore
hash dell’oggetto e 10 cifre esadecimali contenenti l’hash del contesto;

• 4.C3.3FB11.43FE2.A1E4E per l’indice CP;

• 6.A1E4E.C3.43FE2.3FB11 per l’indice OCS;

• 9.3FB11.A1E4E.C3.43FE2 per l’indice POC;

• C.C3.43FE2.3FB11.A1E4E per l’indice CSP;

• E.A1E4E.43FE2.3FB11.C3 per l’indice OS.

Quando un nodo vuol rendere pubblica una quadrupla, invoca l’operazio-
ne PAGE_put, la quale costruisce sei messaggi (ciascuno contenente una delle
chiavi associate alla quadrupla) e li immette nella rete. Ciascun messaggio è
inoltrato verso il nodo che possiede l’identificativo più simile (numericamente
più vicino3) alla chiave contenuta nel messaggio, in accordo con il compor-
tamento standard delle DHT: quel nodo diventa il responsabile (root) della
reperibilità di quella quadrupla. Il nodo root infine memorizza la quadrupla
in corrispondenza della chiave e poi, per ragioni di reperibilità e tolleranza
ai guasti, contatta alcuni nodi ad esso vicini cos̀ı da memorizzare al loro
interno una copia di quelle informazioni (repliche).

Siccome l’operazione PAGE_put invia sei messaggi nella sottostante DHT
(uno per ogni indice), solitamente sei diversi nodi diventano “root” per quella
quadrupla. Inoltre, l’applicazione che ha pubblicato la quadrupla deve pe-
riodicamente ripubblicarla, per evitare che venga cancellata dai nodi root
allo scadere di un timeout.

La figura 5.1 mostra l’inserimento di una quadrupla in una rete PAGE.
In particolare, inizialmente giunge una richiesta PAGE_put per l’inseri-

mento della quadrupla “m:lennon m:sings m:imagine m:70s”. PAGE prende
la quadrupla e per ognuno dei suoi quattro componenti calcola un valore

2Le chiavi riportate nell’elenco contengono dei punti per evidenziare la separazione

tra le parti che lo compongono, ma in realtà una chiave non contiene alcun simbolo che

non sia un numero da 0 a 9 o una lettera dalla A alla F.
3Si noti che in alcuni casi l’identificativo del nodo root è uguale alla chiave della

quadrupla, ma in generale differiscono di qualche cifra nella parte finale.
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Figura 5.1: Esempio di inserimento di una quadrupla.

hash della giusta lunghezza. Per semplicità, la figura mostra solo la prima
cifra dei valori hash, che è 1 per il soggetto “m:lennon”, F per il predicato
“sings”, e cos̀ı via. In seguito, combina i valori hash per costruire sei di-
verse chiavi, una per ogni indice, e infine genera una semplice richiesta di
inserimento per ogni chiave.

5.3 Recupero di quadruple

Come accade per il processo di memorizzazione delle quadruple, PAGE rac-
chiude il processo di interrogazione in un unico metodo chiamato PAGE get
che prende un access pattern come input ed è responsabile di calcolare i va-
lori hash, scegliere l’indice capace di soddisfare l’access pattern, concatenare
opportunamente i valori hash e il codice dell’indice, costruire l’identificativo
dell’access pattern e impacchettare tutto in un messaggio. Questo messaggio
è inoltrato nella rete per poter individuare i risultati della query.

Quando un nodo cerca una quadrupla (cioè esegue una lookup), la ri-
chiesta è soddisfatta inviando nella rete un messaggio contenente la chiave
della quadrupla desiderata. Il messaggio è spedito in direzione del nodo root
corrispondente, che risponde al mittente con la quadrupla richiesta.

Il routing dei messaggi è realizzato usando una tabella di routing ed un
leaf set presenti in ogni nodo: ogni nodo mantiene informazioni dei nodi
vicini (identificativo e indirizzo IP) per poter conoscere il nodo più oppor-
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tuno al quale inoltrare un messaggio, qualsiasi sia la chiave della quadrupla
cercata.

Quando un nodo deve inviare un messaggio verso un nodo root R, lo inol-
tra ad uno dei nodi elencati nella sua tabella di routing, quello che possiede
l’identificativo progressivamente più vicino a R nello spazio degli identifica-
tivi (ogni volta il prefisso in comune aumenta la sua dimensione di almeno
una cifra). Se non viene individuato alcun nodo appropriato nella tabella di
routing, il messaggio viene inoltrato al nodo che nel leaf set ha l’identificati-
vo più vicino alla chiave della quadrupla rispetto all’identificativo del nodo
attuale.

La tabella di routing di un nodo è strutturata in vari livelli. Ogni livello
contiene i riferimenti ai nodi che condividono lo stesso identico prefisso fino
ad una cifra in una determinata posizione. Inoltre, ogni livello ha un numero
di righe uguali alla base con la quale sono stati codificati gli identificativi
(in questo caso, la base è esadecimale e quindi ogni livello ha 16 righe).
Per un nodo N , la i-esima riga del j-esimo livello contiene l’identificativo e
l’indirizzo del nodo più vicino, il cui identificativo inizia con lo stesso prefisso
di N (fino alla cifra in posizione j − 1) seguito dalla cifra i.

Livello Riga Identificativo Indirizzo IP

1 0 0F38 104.202.1.12
1 1649 132.140.203.17
2 23A5 192.121.78.15

. . . . . . . . .
14 EA72 132.156.98.103
15 F52A 201.3.5.34

2 0 40C3 178.54.237.8
1 4167 243.251.9.143

. . . . . . . . .
15 4FF5 209.4.34.1

3 0 430D 106.127.200.109
. . . . . . . . .
15 43F0 217.136.5.8

4 0 4370 176.123.104.15
. . . . . . . . .
15 437F 215.16.4.3

Tabella 5.5: Tabella di routing del nodo con identificativo 437A.

Per esempio, supponendo che gli identificativi siano lunghi solo 4 cifre
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esadecimali, la tabella di routing del nodo con identificativo pari a 437A

potrebbe essere4 quella mostrata nella tabella 5.5.

5.3.1 Lookup singolo

Il lookup di una singola quadrupla (come per esempio, “(mr:artist-72c536dc
mr:performs mr:track-9a46a11c MusicRepository)”) è semplice. Il messaggio
viene inviato verso il nodo root e ogni nodo che lo riceve esegue le seguenti
operazioni:

• estrae la chiave della quadrupla desiderata;

• se possiede la quadrupla associata a quella chiave

– allora invia un messaggio contenente quella quadrupla al nodo
che ha generato la richiesta;

• altrimenti deve spedire il messaggio verso il nodo root di quella qua-
drupla e perciò consulta la sua tabella di routing per sapere qual è il
miglior nodo da contattare;

– confronta la chiave richiesta con il proprio identificativo per rica-
vare la lunghezza del prefisso in comune;

– supponendo che i due identificativi abbiano le prime l cifre in
comune, nel livello (l + 1)-esimo della tabella di routing trova il
nodo che ha esattamente la stessa (l + 1)-esima cifra (supponen-
do che la (l + 1)-esima cifra dell’identificativo richiesto sia c, se
indichiamo con cd la corrispondente cifra in base decimale allora
si accede alla riga numero cd del livello (l +1)-esimo): in pratica,
viene individuato il nodo con almeno (l + 1) cifre in comune con
l’identificativo richiesto (il prefisso in comune si allunga);

– il messaggio (la richiesta) viene quindi spedito all’indirizzo IP del
nodo (cella) appena trovato, che ripeterà questo algoritmo.

5.3.2 Lookup multiplo

La ricerca di una singola quadrupla non è un’operazione molto utile: chiedere
a PAGE una quadrupla della quale si conoscono tutti i componenti (soggetto,
predicato, oggetto, contesto) significa semplicemente verificare che quella
quadrupla esiste ed è stata pubblicata.

4Nella tabella 5.5, le parole scritte in corsivo sono casuali perché dipendono da vari

fattori delle rete e potrebbero essere diversi in un caso reale. Tuttavia sono presenti solo

per completezza.
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Di maggior interesse è chiedere quadruple delle quali alcuni componenti
sono sconosciuti, quelle per esempio rappresentate da (sp?c), che significa
che si desiderano tutte le quadruple aventi soggetto, predicato e contesto
specificati, ma l’oggetto sconosciuto. Questi tipi di richieste sono chiamate
“query basate su access pattern”.

Le DHT sono progettate principalmente per effettuare efficienti ricerche
di valori individuali. L’implementazione di base di Bamboo non gestisce le
richieste che riguardano un intervallo di valori. Occorre quindi modificare
il metodo che è in grado di eseguire una lookup che coinvolge una singola
chiave per ottenere un metodo che permetta lookup di una serie di chiavi.

Nella comunità del peer-to-peer il problema delle range query è già stato
affrontato in alcuni lavori (per esempio [18] e [17]) dai quali è ispirato questo
lavoro, ma abbiamo preferito modellare un metodo alternativo (che fa uso
di una mask) attorno alla struttura degli indici che è stata introdotta. A
questo scopo è necessario codificare le query in una maniera particolare e
modificare il routing in modo che tutti i nodi, che sono root per una serie
di chiavi, siano coinvolti.

Le query devono essere inviate come messaggi, esattamente come accade
per lookup di singole quadruple, e quindi è necessario assegnare loro del-
le chiavi. Tuttavia le query dovrebbero essere inviate in modo differente
dalle lookup di singole quadruple e quindi le chiavi che rappresentano que-
ry devono essere opportunamente codificate in modo che non sia possibile
confonderle con semplici lookup.

Dato che le componenti di una quadrupla sono codificate usando il ri-
sultato di una funzione hash, in generale appariranno come una sequenza
di cifre casuali. Un modo per distinguere il caso in cui le parti di una qua-
drupla corrispondono ad un determinato valore (per esempio, un particolare
soggetto di una quadrupla) e il caso in cui qualche valore è lasciato inde-
finito (perché, ad esempio, si vuole individuare tutti i predicati) è quello
di rappresentare quest’ultimo caso con una sequenza di cifre tutte uguali a
zero: se un gruppo contiene tutte le cifre uguali a zero allora significa che
si è interessati a tutti i valori che sono stati pubblicati nelle quadruple per
quel gruppo.

Dato che ad ogni possibile query corrisponde un access pattern, per
assegnare una chiave ad una particolare query è sufficiente codificare il cor-
rispondente access pattern calcolando l’hash di ognuno dei suoi componenti,
convenzionalmente assegnando una sequenza di 0 alle parti non specificate
(quelle indicate con ? all’interno dell’access pattern), e poi riordinandole
rispettando l’ordine imposto dall’indice che permette di rispondere a quella
query.
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Tuttavia, in questo caso, per far s̀ı che il routing funzioni correttamente,
sarebbe necessario modificare la funzione hash in modo che non restituisca
mai un risultato composto da tutte cifre pari a zero, indipendentemente
dall’oggetto sul quale è applicata. Un modo per evitare questo inconveniente
(e altri riscontrabili durante il routing) è quello di associare una “mask”,
similmente a ciò che il protocollo IP prevede per Internet, dove le netmask
sono usate per distinguere i tipi di alcuni indirizzi di rete.

Per convenzione si è scelto di usare comunque una sequenza di zero per
codificare le parti lasciate indefinite in un access pattern, anche se in pratica
non è necessario poiché la mask è sufficiente per far procedere correttamente
il routing. Infatti durante il processo di routing, gli zero sono ignorati e
perciò potrebbero essere indifferentemente sostituiti da qualsiasi altra cifra.

Visto che gli zero appaiono solamente alla fine della chiave di ogni query,
una mask non è nient’altro che un indicatore che separa le parti conosciute
della quadrupla da quelle che si vogliono ottenere (cioè indica la posizione
precedente a quella in cui comincia la sequenza degli zero). Una mask è
rappresentata da un numero che specifica la posizione oltre la quale le parti
della quadrupla non sono specificate.

Per esempio, rispettando la codifica usata in un precedente esempio, la
seguente chiave rappresenta la volontà di effettuare una query nell’indice
POC per ottenere tutti gli artisti (infatti, il soggetto della quadrupla non è
specificato) che hanno eseguito (predicato) una determinata canzone (ogget-
to) in accordo con le informazioni contenute in MusicRepository (contesto):
9.3FB11.A1E4E.C3.00000 / 13. Per questa richiesta, la mask assume valo-
re 13 e significa che le prime tredici cifre della chiave sono rilevanti (l’indice
e le prime tre parti della quadrupla sono specificate), cos̀ı solo l’ultimo ele-
mento della quadrupla è indefinito (il soggetto, visto che in questo caso si
ha a che fare con l’indice POC).

Si noti che la mask, insieme al codice dell’indice usato, permette di ca-
pire il tipo di query che deve essere trattata. Infatti, la prima cifra della
chiave afferma quale indice deve essere usato, ma quest’informazione non è
sufficiente per trattare correttamente una query perché è necessario conosce-
re anche il punto esatto oltre il quale si desiderano tutti i valori, cioè l’acces
pattern (vedi tabella 3.2).

Insieme alla mask, un altro numero è associato alla chiave della query:
“hop”, un sorta di time-to-live al contrario. Esso è uguale al numero di
cifre della chiave della query già prese in considerazione durante il processo
di routing. Questo significa che quando una query è immessa nella rete, la
sua chiave è accompagnata da una specifica mask e l’hop impostato a zero.
Mentre il messaggio attraversa la rete, ogni nodo attraversato incrementa
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l’hop di un valore pari almeno a 1.
Il routing dei messaggi che rappresentano le query deve iniziare esatta-

mente allo stesso modo del routing di una semplice lookup: ogni singolo
nodo inoltra il messaggio al nodo suo vicino che possiede l’identificativo che
genera il più lungo prefisso in comune con la chiave della query, fino al mo-
mento in cui si raggiunge la parte finale della chiave (quella che inizia dalla
cifra seguente a quella indicata dalla mask). A quel punto, infatti, il messag-
gio deve essere inviato a tutti i nodi che condividono lo stesso prefisso con
la chiave della query (ovviamente escludendo la sequenza di zero), perché
interessano tutti i valori che le quadruple contengono in quella parte. Per
fare ciò, ogni nodo che riceve il messaggio lo inoltra a molti altri nodi inclusi
nella sua tabella di routing, aumentando l’hop, cosicché il prossimo nodo
saprà a quale altro nodo inoltrare il messaggio (è come se il prefisso comune
diventasse ogni volta più lungo).

In particolare, per una query, il messaggio viene inviato verso il nodo
root e ogni nodo che lo riceve svolge le seguenti operazioni:

• estrae la chiave che rappresenta le quadruple desiderate, insieme con
la mask e l’hop;

• se l’hop è minore della mask allora

– confronta la chiave della query con il proprio identificativo in
modo da ottenere la lunghezza del prefisso in comune, la quale al
massimo è uguale al numero espresso nella mask

– se la lunghezza del prefisso comune è minore della mask allora

∗ modifica il messaggio impostando l’hop uguale alla lunghezza
del prefisso comune

∗ instrada il messaggio come descritto in precedenza per una
singola lookup

– altrimenti

∗ invia le quadruple che soddisfano la query (cioè hanno in
comune il prefisso) al nodo che ha generato la richiesta

∗ invia il messaggio ad ogni nodo che risiede in un livello suc-
cessivo alla mask, impostando l’hop uguale al numero del
livello in cui si trova quel nodo

• altrimenti

– invia le quadruple che soddisfano la query al nodo che ha generato
la richiesta
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– lookup expansion: invia il messaggio ad ogni nodo che risiede
in un livello successivo all’hop (e non alla mask), impostando
l’hop uguale al numero del livello in cui si trova quel nodo

Per esempio, supponiamo che un nodo con identificativo 17A32 voglia
eseguire la query 11F00/3,0. Siccome tale nodo ha la prima cifra in comune
con la query, invia il messaggio 11F00/3,1 ad un nodo da esso conosciuto
che ha le prime due cifre in comune con la chiave, il quale ha per esempio
l’identificativo 116D4. Il nodo 116D4 inoltra il messaggio 11F00/3,2 al nodo
avente l’identificativo con le stesse prime tre cifre (per esempio, 11F74).

Ora, siccome la prossima cifra da considerare è oltre la posizione indi-
cata dalla mask, il nodo 11F74 deve inoltrare il messaggio a tutti i nodi
conosciuti aventi un identificativo uguale al prefisso della chiave della que-
ry. Perciò, invia il messaggio 11F00/3,3 a tutti i nodi presenti nella sua
tabella di routing i cui identificativi giaciono nell’intervallo 11F00x-11FFx,
e il messaggio 11F00/3,4 a tutti quelli aventi l’identificativo all’interno del-
l’intervallo 11F70-11F7F: in particolare, i nodi 11F59 e 11FA4 ricevono il
messaggio 11F00/3,3 e procedono allo stesso modo, mentre il nodo 11F71 ri-
ceve 11F00/3,4 e termina la propagazione. Infine, tutti i nodi coinvolti nella
lookup expansion inviano al nodo che ha generato la richiesta tutte le qua-
druple che hanno lo stesso prefisso della query fino alla mask, trasmettendole
in pacchetti UDP.

Figura 5.2: Esempio di interrogazione.
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La figura 5.2 mostra un altro esempio (nella quale è mostrato solo un
pezzo dello spazio degli identificativi, rappresentato in precedenza da un
anello), in cui è evidente il comportamento della lookup expansion. Si sup-
ponga che venga generata una richiesta per trovare tutte le canzoni can-
tate da John Lenno in qualsiasi contesto. PAGE prende l’access pattern
(m:lennon m:sings ? ?) e calcola i valori hash a partire dalle sue quat-
tro componenti, assegnando una sequenza di zero alle parti indefinite. Poi,
combina gli hash rispettando l’ordine imposto dall’indice che è in grado di
soddisfare la richiesta, ed invia un messaggio get. Il routing del messaggio
procede normalmente finché si raggiunge la parte finale della chiave (compo-
sta solo da zero). A quel punto, la lookup expansion ha inizio: una copia del
messaggio viene inviata a molti altri nodi, i quali procedono con la lookup
expansion e nel frattempo inviano le risposte al nodo iniziale (nell’esem-
pio vengono restituite due quadruple “m:lennon m:sings m:woman m:pop”
e “m:lennon m:sings m:imagine m:70s”).



Capitolo 6
Architettura di PAGE

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso;

siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.

La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,

questo rumore che rompe il silenzio,

questo silenzio cos̀ı duro da masticare.

La storia (Francesco De Gregori)

In questo capitolo, dopo una breve introduzione sulle diversità delle possibili
architetture guidate dagli eventi, viene presentata l’architettura di PAGE.
In particolare sono descritti i componenti dell’architettura di un nodo, le
modalità con le quali essi interagiscono all’interno dello stesso nodo e come
avviene la comunicazione tra i diversi nodi della rete.

Successivamente viene mostrato il modo con il quale avviene il routing
dei messaggi tra i nodi della rete, prima nel caso dell’inserimento di una
quadrupla (put) e poi nel caso di ricerca di quadruple (get).

6.1 Programmazione guidata dagli eventi

Questa sezione presenta due diversi modelli architetturali interessanti per il
meccanismo che usano per la comunicazione tra le diverse componenti del
sistema, e si conclude descrivendo la scelta progettuale fatta per il modello
ad eventi di PAGE.
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6.1.1 SEDA

In SEDA1 (Staged Event-Driven Architecture, [30]) le unità funzionali di un
programma sono divise in stage separati, che comunicano attraverso oggetti
chiamati eventi.

Per inviare un evento da uno stage ad un altro, il primo stage deve
accodare l’evento nella coda dello stage di destinazione. Quando uno stage
riceve un evento, viene chiamata la funzione associata a quell’evento allo
scopo di eseguire il codice al suo interno.

Il vantaggio offerto da SEDA è che le interfacce tra gli stage sono definite
solo attraverso gli eventi che si passano.

6.1.2 SFS

SFS2 (Self-certifying File System, [31]) è un file system distribuito e si
differenzia da SEDA per due ragioni: innanzitutto, anziché usare stage ed
eventi, SFS è organizzato tramite funzioni e richiami (callback); inoltre, è
progettato come singolo thread.

Una callback non è altro che il puntatore ad una funzione: quando si
è interessati ad un particolare evento, ci si registra fornendo il puntatore
alla funzione che si desidera che venga richiamata ogniqualvolta si verifichi
quell’evento.

6.1.3 Il modello ad eventi di PAGE

PAGE è stato progettato secondo il modello SEDA, sebbene possa essere
realizzato anche mediante funzioni e callback.

PAGE è diviso in diverse parti logiche, ognuna con lo scopo di eseguire
un compito ben preciso. I componenti devono poter interagire tra loro e,
anziché farlo richiamando opportune funzioni rese disponibili da loro stes-
si, si scambiano messaggi. Un componente che vuole delegare ad un’altro
un determinato lavoro, genera un messaggio appropriato che indica quale
operazione desidera che venga svolta e lo invia (senza indicare il particolare
componente che dovrebbe svolgere quel compito); il messaggio raggiunge
il componente adeguato, il quale elabora le informazioni in esso contenute,
esegue il lavoro richiesto e genera un messaggio di risposta, che raggiungerà
il componente dal quale proviene la richiesta.

Questo meccanismo rende deboli i legami tra i componenti dell’archi-
tettura, la quale può quindi essere estesa e modificata in modo facile e, in

1http://www.eecs.harvard.edu/˜mdw/proj/seda/
2http://www.fs.net/
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generale, con il minimo impatto sui componenti già esistenti, favorendo cos̀ı
la modularità e il riuso del codice. Si può dire quindi che ogni componente
assume una caratteristica autonoma e che il comportamento combinato di
tutti i componenti definisce le capacità dell’intera infrastruttura.

6.2 I componenti di PAGE

6.2.1 Architettura di un nodo: gli stage

Come suggerito dalla sezione precedente, ogni parte funzionale di un nodo
di PAGE è uno stage; all’interno di un nodo gli stage interagiscono tra loro
scambiandosi eventi, mentre per comunicare con altri nodi si scambiano
messaggi.

In PAGE, le diverse parti logiche dell’applicazione (ciascuna predisposta
a svolgere una determinata operazione) sono quindi organizzate in diversi
stage che vengono eseguiti in maniera concorrente.

Tutti gli stage comunicano tra loro attraverso eventi (e messaggi): dopo
una opportuna inizializzazione, ogni stage si mette in attesa di ricevere un
qualche evento. Un componente controlla tutti gli eventi, e consegna delle
copie a tutti quegli stage che si sono sottoscritti agli eventi di quel tipo.

L’esecuzione di uno stage può quindi essere vista come separata in due
fasi. La prima fase di inizializzazione consiste principalmente nella registra-
zione degli eventi: lo stage si sottoscrive agli eventi che vuole “ascoltare”
(al verificarsi dei quali, vuole essere informato). Successivamente, lo stage
entra in una sorta di ciclo di attesa: al verificarsi di un evento al quale si
è registrato in precedenza, viene chiamata la particolare funzione che ha il
compito di gestire quel tipo di evento.

L’elenco seguente riporta gli stage che PAGE include nella sua architet-
tura.

StorageManager Gestisce la memorizzazione fisica dei dati nel nodo. Ogni
nodo memorizza i dati di cui è responsabile in un repository locale;
lo stage StorageManager rappresenta l’interfaccia asincrona a questo
database, attraverso la quale il nodo può inserire e ricavare i propri
dati.

DataManager Gestisce la replicazione dei dati nella rete, copiando le cop-
pie chiave-valore delle quali il nodo è responsabile (presenti nel suo
repository locale) in alcuni nodi appropriati individuati all’interno del
leaf set.



Capitolo 6. Architettura di PAGE 81

Network Gestisce la comunicazione tra i diversi nodi della rete, occupan-
dosi dell’invio e della ricezione dei messaggi. Ovviamente, affinché la
rete funzioni correttamente, questo stage deve essere sempre presente.

Router Si occupa di gestire la tabella di routing del nodo e di instradare
correttamente i messaggi nella rete, individuando il nodo opportuno a
cui inviare un messaggio. Inoltre, si occupa di assegnare l’identificativo
del nodo (GUID, Globally Unique IDentifier) attraverso una funzione
hash.

Dht Rappresenta l’interfaccia put/get della tabella hash distribuita, con-
sentendo di inserire e ricercare dati nella rete DHT3.

Gateway Rapresenta un gateway della rete attraverso il quale applicazioni
o nodi esterni (non appartenenti alla rete PAGE) possono accedere alle
funzioni DHT mediante diversi protocolli, principalmente attraverso
chiamate di procedure remote (RPC) su TCP.

WebInteface Anche questo stage rappresenta un’interfaccia verso l’ester-
no e, come suggerisce il nome, si occupa di gestire il protocollo HTTP.
In particolare, possiede una duplice funzione: consente di effettuare
chiamate di procedure remote (RPC) che usano il protocollo HTTP
per il trasporto e inoltre permette di ottenere un resoconto dello stato
del nodo in formato di pagina web (ad esempio, elencando i nodi ap-
partenenti al leaf set e riportando la tabella di routing). In generale,
può occuparsi di gestire qualsiasi richiesta che usi il protocollo HTTP,
ma la sua funzione principale è quella di accettare richieste XML-RPC
con le quali nodi esterni alla rete di PAGE possono eseguire delle put

o get sulla DHT.

Page Permette di eseguire le operazioni utili ad inserire e ricercare qua-
druple nella rete. In pratica, questo stage rappresenta un’astrazione
superiore rispetto allo stage Dht: consente l’inserimento (put) e la ri-
cerca (get) di quadruple, mentre le operazioni put e get dello stage
Dht gestiscono solamente singole chiavi.

PageXmlRpc Similmente al rapporto che lega lo stage Page con quello
Dht, PageXmlRpc svolge lo stesso compito di Gateway trattando però
quadruple, anziché singoli valori associati a singole chiavi. In partico-
lare, contiene le procedure che possono essere invocate attraverso una
richiesta XML-RPC per l’inserimento e la ricerca di quadruple.

3Per funzionare correttamente, lo stage Dht necessita dello stage DataManager.
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ExternalInterface Analogamente, ExternalInterface offre le operazioni di
WebInterface, però gestendo quadruple. Questo stage offre un’intui-
tiva e semplice interfaccia web che consente di inserire quadruple e
cercarne specificando un access pattern.

Per esempio, un tipico nodo appartenente ad una rete PAGE inclu-
de vari stage, tra i quali i seguenti sono indispensabili: StorageManager,
DataManager, Network, Router, DHT e Page.

Figura 6.1: Stage interni ad un nodo di PAGE, con un esempio di scambio di messaggi

tra loro.

Come è stato detto più volte, ad ogni nodo della rete è assegnato un
identificativo: in PAGE l’etichetta che identifica ogni nodo all’interno della
rete è chiamata GUID, ed è calcolata dallo stage Router durante la fase di
inizializzazione. Tuttavia, affinché i nodi possano comunicare tra loro è ne-
cessario associare ad essi un canale di comunicazione accessibile dall’esterno.
Il codice di ogni nodo viene eseguito come un processo all’interno della CPU
del computer sul quale il nodo risede, e si mette in ascolto su un particolare
indirizzo attraverso il quale potrà accettare connessioni provenienti da altri
computer (tale indirizzo è legato al processo in esecuzione ed è conosciuto
dal nodo come coppia indirizzo IP:numero di porta).

Quest’ultimo parametro, sebbene identifichi univocamente un nodo al-
l’interno della rete, non è usato come identificativo del nodo in PAGE e non
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ha alcun legame con il GUID. In questo modo, è assicurato il corretto fun-
zionamento dell’applicazione anche in presenza di continue disconnessioni
e riconnessioni4, fenomeno molto diffuso in applicazioni peer-to-peer come
quelle di file-sharing. Infatti, se un nodo dovesse abbandonare temporanea-
mente la rete disconnettendosi da Internet, non è assicurato che una volta
riconnesso gli venga assegnato lo stesso indirizzo IP che aveva in precedenza,
diventando responsabile di risorse diverse rispetto a quelle di cui prima era
responsabile; generando un processo di aggiornamento della rete evitabile.

6.2.2 Gli eventi e i messaggi

All’interno di un nodo, gli stage comunicano tra loro mediante la genera-
zione di eventi: rappresentati da particolari oggetti accodati in opportune
strutture. Un componente interno a PAGE, chiamato Classifier, si occu-
pa della gestione degli eventi. In particolare svolge tre operazioni principali:
riceve gli eventi generati dagli stage, individua gli stage ai quali è opportuno
notificare l’arrivo di un nuovo evento, inserisce nella coda degli stage oppor-
tuni una copia dell’oggetto che rappresenta l’evento. Ovviamente, durante
la fase di inizializzazione, il Classifier consente ad ogni stage di dichiarare
il tipo degli eventi ai quali è interessato.

All’interno di un nodo, i principali eventi che gli stage possono generare
sono elencati di seguito.

StagesInitializedSignal Evento generato quando tutti gli stage hanno
terminato la fase di inizializzazione.

Dht.PutReq Generato quando si desidera inserire una risorsa nella rete in
corrispondenza di una determinata chiave.

Dht.PutResp Scaturito in risposta alla richiesta di inserimento di una ri-
sorsa in corrispondenza di una determinata chiave. Contiene l’esito
dell’operazione, che può essere: operazione eseguita con successo, ope-
razione fallita a causa di mancanza di spazio, operazione non eseguita
per problemi temporanei (ritentare in seguito).

Dht.GetReq Generato quando si desidera ottenere dalla rete le risorse
associate ad una determinata chiave.

4Nell’ambito dei sistemi distribuiti il fenomeno di variabilità della composizione della

rete, dovuto a molteplici partenze e arrivi di nodi, è noto anche con il termine “churn”

(che, in generale, indica il comportamento di abbandono di un servizio da parte di un

cliente).
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Dht.GetResp Scaturito come risposta ad una Dht.GetReq, contiene le
risorse individuate.

StorageManager.PutReq Evento generato per inserire una risorsa nel
repository locale del nodo in corrispondenza di una specifica chiave.

StorageManager.PutResp Risposta creata in seguito alla richiesta di
inserimento di una risorsa nel repository locale.

PAGE PutReq Evento utile a richiedere l’inserimento di una quadrupla.

PAGE PutResp Notifica l’esito dell’inserimento di una quadrupla nel si-
stema. Prevede tre possibili risposte: inserimento eseguito corretta-
mente, inserimento fallito per insufficienza di spazio, operazione non
eseguita per problemi temporanei (riprovare in un secondo momento).

PAGE GetReq Evento generato per richiedere la ricerca di tutte le qua-
druple che soddisfano un particolare access pattern.

PAGE GetResp Risposta generata in seguito ad un evento PAGE_GetReq,
contenente le quadruple che soddisfano un particolare access pattern.

StorageManager.GetByGuidReq Evento generato per ottenere le risor-
se memorizzate nel repository locale in corrispondenza di una precisa
chiave.

StorageManager.GetByGuidResp Risposta che contiene le risorse as-
sociate ad una precisa chiave all’interno del repository locale.

RouteInit Evento che segnala la volontà di iniziare il routing di un messag-
gio verso il nodo destinazione a cui è associato un particolare GUID.

RouteDeliver Evento che segnala la ricezione di un messaggio; è scaturito
nel nodo che è la destinazione del messaggio inviato in seguito ad un
evento RouteInit (è il nodo con GUID più simile a quello indicato).

PutOrRemoveReq Evento che chiede di memorizzare (o eliminare) una
risorsa anche in altri nodi oltre al nodo root, in modo da mantenerne
delle repliche.

PutOrRemoveResp Questo evento notifica che l’operazione associata al-
l’evento PutOrRemoveReq è stata completata.

Gli eventi sono usati per far comunicare tra loro i diversi stage all’interno
di un singolo nodo. La comunicazione tra i diversi nodi facenti parte della
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rete di PAGE, invece, avviene attraverso lo scambio di messaggi. Il seguente
elenco riporta i principali messaggi scambiati dai nodi.

RouteMsg Messaggio inviato al nodo successivo all’interno del cammino di
routing verso il nodo destinazione, che possiede un determinato GUID.
È generato dallo stage Router in seguito all’evento RouteInit, ed è
inviato nella rete dallo stage Network. Una volta raggiunto lo stage
Network del nodo di destinazione, il messaggio viene passato allo stage
Router, il quale genera un evento RouteDeliver all’interno del nodo
stesso.

PutRespMsg È il messaggio di risposta alla richiesta di inserimento di
una risorsa in corrispondenza di una particolare chiave ed è inviato
dal nodo che ha memorizzato la risorsa al nodo che ha originato la
richiesta.

RecurGetReq Messaggio creato in seguito ad un evento Dht.GetReq al-
lo scopo di raggiungere il nodo responsabile della chiave cercata. È
inviato dallo stage Network per conto dello stage Dht.

RecurGetResp È il messaggio inviato dal nodo responsabile di una chia-
ve al nodo dal quale è partita la richiesta (mediante un messaggio
RecurGetReq).

Si noti che la parte iniziale dei nomi degli ultimi due messaggi (che
servono rispettivamente come richiesta e risposta per una operazione get)
si riferisce al fatto che il meccanismo previsto da PAGE per il routing di
un messaggio è ricorsivo, sebbene si possa implementare anche in versione
iterativa (si è scelto questo modo perché cos̀ı viene generato un traffico di
rete minore).

Senza dilungarsi troppo su questo dettaglio, le immagini in figura 6.2
riassumono le due possibili modalità di routing implementabili in PAGE.

6.3 Funzionamento di PAGE

6.3.1 Livello di astrazione delle quadruple

Lo stage Page mette a disposizione le operazioni che permettono di inserire e
ricercare quadruple all’interno dell’infrastruttura. Esso si pone perciò a metà
strada tra una potenziale applicazione che gestisce informazioni semantiche
(quadruple) e la DHT sottostante (che in questo caso è Bamboo).
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(a) (b)

Figura 6.2: Modo ricorsivo (a) e iterativo (b) di eseguire l’operazione get.

Di seguito si descrivono le operazioni offerte dallo stage Page, le modalità
con le quali queste operazioni possono essere richiamate e come possono
essere eseguite sfruttando le funzioni disponibili dalla sottostante DHT.

Fondamentalmente, lo stage Page è in grado di eseguire due operazio-
ni: l’inserimento di una quadrupla (put) e la ricerca di particolari quadruple
(get). Dato che gli stage interagiscono attraverso la propagazione degli even-
ti, sono previsti alcuni eventi utili a definire le modalità con le quali eseguire
le due operazioni.

• PAGE_PutReq è l’evento inviato da un’applicazione allo stage Page per
segnalare la volontà di inserire una quadrupla. Prevede che sia indicata
la quadrupla (costituita da un soggetto, un predicato, un oggetto e un
contesto) che si desidera inserire ed un numero che indica per quanto
tempo la quadrupla deve rimanere memorizzata nel sistema;

• PAGE_PutResp è l’evento generato dallo stage Page per segnalare l’esito
dell’inserimento di una quadrupla. Contiene la quadrupla che è stata
inserita ed un codice che indica l’esito dell’inserimento.

• PAGE_GetReq viene inviato da un’applicazione allo stage Page per ri-
chiedere la restituzione dell’insieme di quadruple che soddisfano un
access pattern. In esso è quindi presente un modo che consente di
rappresentare una quadrupla oppure un qualsiasi access pattern5.

• PAGE_GetResp è la risposta generata dallo stage Page che comprende
le quadruple richieste dalla corrispondente PAGE_GetReq.

5Una richiesta in generale riguarda un insieme di valori che è identificabile tramite un

access pattern, ed un access pattern non è altro che una quadrupla in cui ciascuna delle

quattro parti di cui è composta può essere specificata o lasciata indefinita.
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A seguito della ricezione di un evento PAGE_PutReq, dalla quadrupla in
essa contenuta vengono calcolate sei diverse chiavi concatenando opportu-
namente gli hash delle quattro parti della quadrupla, come descritto nel
capitolo 5. Successivamente vengono generati sei diversi eventi PutReq che
vengono catturati dallo stage Dht, ciascuno contenente una chiave e la qua-
drupla da inserire in corrispondenza di quella chiave. Dopo aver ricevuto
conferma del corretto inserimento di tutte le sei richieste (avendo quindi
ricevuto sei diversi eventi PutResp generati dallo stage Dht), viene generato
un evento PAGE_PutResp.

La figura 6.3 rappresenta lo scambio dei messaggi tra uno stage applica-
tivo che inserisce una quadrupla e gli stage Page e Dht.

Figura 6.3: Messaggi scambiati tra i diversi stage durante l’inserimento di una

quadrupla.

Quando lo stage Page riceve un messaggio PAGE_GetReq, a partire dal-
l’access pattern calcola gli hash delle sue componenti, ricava la chiave che
rappresenta la query scegliendo il codice dell’indice opportuno (vedi il ca-
pitolo 5), e genera un evento GetReq appropriato, diretto allo stage Dht.
La richiesta viene propagata nella rete e, in generale, più nodi rispondono,
generando un evento GetResp ciascuno. Ogni GetResp ricevuto dallo stage
Page, scatena un corrispondente evento PAGE_GetResp.
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6.3.2 Routing dei messaggi

Per chiarire il ruolo dei diversi stage e la sequenza dell’avvenimento degli
eventi e dello scambio dei messaggi, la figura 6.4 riassume la situazione
prodotta durante la fase di inserimento di una risorsa all’interno della rete.

Figura 6.4: Stage, eventi e messaggi coinvolti durante l’inserimento di una risorsa.

Per semplicità, nella figura è stato escluso lo stage Network, il quale si oc-
cupa di inviare i messaggi di un nodo in rete: per esempio, nel nodo sorgente
lo stage Network prende il messaggio RouteMsg creato dallo stage Router e
lo inoltra in rete. Il messaggio attraversa diversi nodi intermedi (rappresen-
tati nella figura con dei riquadri tratteggiati, e per semplicità ne è disegnato
solo uno) fino a raggiungere il nodo root. Si noti che nel nodo di destina-
zione lo stage Dht contatta lo stage DataManager, il quale memorizza una
copia della risorsa all’interno del nodo (attraverso lo stage StorageManager)
ed informa i nodi vicini per salvarne una replica (quest’ultimo processo non
è riportato nella figura).

Per quanto riguarda l’operazione get, dall’analisi fatta nella sezione 5.3
risulta evidente che occorre modificare i messaggi scambiati dai nodi e il
meccanismo con cui essi vengono scambiati, oltre a modificare gli eventi ge-
nerati dagli stage coinvolti nel routing di un messaggio. Prima di apportare
le modifiche è bene capire quali messaggi ed eventi sono coinvolti in questa
fase e come essi vengono scambiati tra i vari stage e tra i vari nodi.

Dato che l’infrastruttura di PAGE è stata progettata a partire da Bam-
boo, nelle pagine successive viene esposto il procedimento di routing esegui-
to da Bamboo e poi le modifiche apportate allo scopo di poter realizzare il
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meccanismo di routing progettato nella sezione 5.3.

Routing originale di Bamboo

La figura 6.5 riporta il diagramma UML che descrive lo scambio di messaggi
tra gli stage presenti su uno stesso nodo e tra stage appartenenti a diversi
nodi della rete (gli stage presenti sullo stesso nodo sono racchiusi da una
sottile linea a punti), generato per individuare i risultati di una get.

Figura 6.5: Scambio di messaggi durante l’esecuzione di una get sulla DHT.

Quando allo stage Dht viene notificato un evento GetReq che indica
la richiesta di ottenere i valori memorizzati sotto una determinata chiave,
dopo aver confrontato la chiave con i GUID dei nodi presenti nella sua
tabella di routing, ricava l’indirizzo del nodo competente, a cui inoltra la
richiesta sottoforma di messaggio RecurGetReq (utilizzando una funzione
fornita dallo stage Network).

Il nodo che riceve un messaggio RecurGetReq confronta la chiave col
proprio GUID. Se non è il responsabile di quella chiave, inoltra il messaggio
ad un altro nodo (scelto opportunamente analizzando la tabella di routing).
Altrimenti inizia il processo di individuazione dei dati richiesti: lo stage Dht
genera un evento GetByGuidReq che viene notificato allo stage StorageMa-
nager, il quale individua i dati e inizia a restituirli allo stage Dht attraverso
un messaggio GetByGuidResp. Nella risposta può essere indicato il fatto che
esistono altri valori associati alla chiave richiesta, nel qual caso lo stage Dht
memorizza i valori ottenuti e genera un evento GetByGuidCont, al quale lo
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StorageManager risponde con un evento GetByGuidResp contenente ulterio-
ri valori. Questo procedimento può ripetersi anche svariate volte; quando
una GetByGuidResp indica che non ci sono altri valori, lo stage Dht racco-
glie tutti i valori in un messaggio RecurGetResp che viene inviato al nodo
dal quale è iniziato il processo (quello da cui è partito il primo messaggio
RecurGetReq).

Lo stage Dht, dopo aver ricevuto i valori attraverso una RecurGetResp,
prepara un evento GetResp e lo invia in risposta alla GetReq eseguita,
insieme ai valori che la soddisfano.

In realtà, il meccanismo di individuazione e restituzione di valori che rea-
lizza un’operazione get prevede anche una gestione delle repliche, cioè quei
nodi che contengono delle copie dei valori immagazzinati. A questo scopo,
quando il nodo sorgente riceve come risposta un messaggio RecurGetResp,
prima di generare un evento GetResp, effettua alcuni controlli per essere
sufficientemente sicuro di aver ricevuto tutti i valori memorizzati in corri-
spondenza della chiave.

Per questioni di tolleranza ai guasti e di disponibilità, infatti, ogni ri-
sorsa associata ad una chiave è memorizzata anche in altri nodi, oltre che
nel nodo responsabile (root); questi nodi sono quelli che precedono e seguo-
no immediatamente il nodo root (appartengono al leaf set) e costituiscono
l’insieme delle repliche.

Quando viene inviato una richiesta di inserimento di una risorsa nella
rete in corrispondenza di una chiave, il messaggio raggiunge il nodo root per
quella chiave, il quale memorizza la risorsa e inoltra il messaggio agli altri
nodi appartenenti all’insieme delle repliche. Alcuni ritardi nella propagazio-
ne dei messaggi, i continui arrivi e partenze di nodi della rete, e la scarsa
affidabilità del routing in Internet potrebbero portare alcuni nodi dell’insie-
me ad avere valori che altri non hanno. Per annullare queste differenze, i
nodi di ogni insieme di repliche devono sincronizzarsi periodicamente.

Il messaggio RecurGetResp, oltre alle risorse individuate dal nodo root,
contiene anche i riferimenti ai nodi appartenenti all’insieme delle repliche,
per far s̀ı che il nodo che ha originato la richiesta possa contattarli per
ottenere le risorse che essi memorizzano, nel caso in cui essi non si sono
sincronizzati di recente.

Il nodo può contattare altre repliche costruendo un messaggio IterGetReq.
Lo stage Dht della replica contattata invia quindi un evento GetByGuidReq

allo stage StorageManeger, il quale restituisce i valori individuati mediante
un evento GetByGuidResp. Lo stage Dht costruisce un messaggio di rispo-
sta IterGetResp e la invia al nodo sorgente, il quale accoda i valori a quelli
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ricavati in precedenza. Questa situazione è riassunta nello schema in figura
6.6.

Figura 6.6: Scambio di messaggi durante una get che tiene conto delle repliche.

La ragione di questo comportamento è che, nel caso comune in cui tutte
le repliche sono sincronizzate, la ricerca dei valori si può fermare alla prima
replica trovata, dando origine ad una bassa latenza. Ma in generale il nodo
che richiede dei valori (tramite una operazione get) deve considerare il fat-
to che alcuni nodi della rete potrebbero non essere sincronizzati ossia non
contenere tutti valori associati ad una chiave, in conseguenza alla natura
dinamica delle reti peer-to-peer e ai tempi non trascurabili che intercorrono
tra la richiesta di inserimento di un valore e la sua effettiva memorizzazione
sia nella root che nelle repliche.

Modifiche introdotte

Il meccanismo di routing standard deve essere modificato per rispettare
le riflessioni riportate nella sezione 5.3. Innanzitutto occorre introdurre i
concetti di mask e hop, utili ad influenzare il routing dei messaggi. Come è
stato mostrato nelle ultime immagini, l’evento che inizia una operazione get
è GetReq mentre il messaggio che viene inoltrato nella rete per eseguire una
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ricerca è RecurGetReq. Questi due oggetti devono essere estesi per includere
pure i due numeri rappresentanti appunto mask e hop.

A questo punto, bisogna modificare il routing dei messaggi in modo che
tengano conto di mask e hop. Per questo consideriamo le fasi coinvolte in
seguito ad una richiesta GetReq, nell’ordine in cui sono coinvolte.

Un client che vuole fare una ricerca crea un evento PAGE_GetReq impo-
stando il particolare access pattern da soddisfare. Dopo esser stato notifi-
cato dell’evento, lo stage Page calcola la chiave della query concatenando
opportunamente gli hash delle quattro componenti dell’access pattern e an-
teponendo il codice dell’indice che si occupa di risolvere quel particolare
tipo di query, e infine produce un evento GetReq, impostando il valore op-
portuno per la mask e assegnando il valore 0 all’hop. L’evento GetReq viene
catturato dallo stage Dht dello stesso nodo, viene trasformato in un mes-
saggio RecurGetReq da propagare nella rete. A questo punto è prevista
una procedura standard che gestisce i messaggi RecurGetReq e definisce il
comportamento che ogni nodo deve rispettare per soddisfare una query: se il
nodo che riceve il messaggio è la root della chiave della query (o una replica)
allora inizia il procedimento di individuazione dei valori all’interno del nodo
stesso (tramite la propagazione di un evento GetByGuidReq da inviare allo
stage StorageManager, come mostrato nella figura 6.5), altrimenti chiede
allo stage Router di calcolare il prossimo nodo a cui è appropriato inoltra-
re il messaggio RecurGetReq e glielo invia tramite lo stage Network. Ogni
singolo nodo della rete che riceve quel messaggio esegue le stesse operazioni
appena descritte.

Questo comportamento è il normale routing previsto da qualsiasi DHT,
ed è quindi corretto se la query coinvolge una sola risorsa, poiché la richiesta
viene inoltrata attraverso vari nodi fino a giungere al nodo root (o ad una
replica), il quale individua il valore richiesto e lo restituisce al nodo originale;
è il caso in cui solo un nodo risponde alla richiesta. Tuttavia, nel caso di una
range query, in generale occorre che siano individuati più valori da restituire.

Una range query, per definizione, coinvolge un intervallo di chiavi. Le
chiavi appartenenti all’intervallo possono giacere tutte sullo stesso nodo, ma
in generale risiedono su più nodi. Nel primo caso, deve essere modificato
il modo col quale viene interrogato lo stage StorageManager di un nodo,
per far s̀ı che possano essere rintracciati più valori; mentre nel secondo caso
occorre ritoccare la logica di routing in modo che tenga conto dei valori di
mask e hop, cos̀ı che implementi la lookup expansion definita nella sezione
5.3.2.

Prima di procedere, occorre riconoscere un metodo che consenta di di-
scernere i due casi. Controllando il valore assunto dal campo mask è possibile
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distinguere il tipo di query, in particolare il caso di range query da quello di
una singola lookup. Infatti, indicando la fine della parte nota della chiave
di una query, il valore di mask separa la chiave di una query in due parti
(quella nota e quella sconosciuta, composta da soli 0). Per come sono co-
struite le chiavi, al crescere delle parti specificate della query il valore di
mask aumenta, perché aumentano le cifre della chiave associate alla parte
nota e contemporaneamente diminuiscono quelle che rappresentano la par-
te ignota (gli 0). Dovrebbe esser chiaro che se la query coincide con una
semplice lookup allora la sua chiave è completamente specificata e la mask
assume un valore maggiore della lunghezza della chiave.

Tra le operazioni eseguite per gestire i messaggi RecurGetReq, si deve
perciò controllare la mask: se il valore di mask è maggiore o uguale alla lun-
ghezza delle chiavi, allora si procede con il routing standard (quello descritto
sopra) perché la richiesta coinvolge una singola quadrupla (è una semplice
lookup); altrimenti la richiesta coinvolge un insieme di quadruple, quindi
occorre procedere secondo il metodo definito nel capitolo 5.

La prima cosa da fare quando un nodo riceve una range query è calcolare
la lunghezza del prefisso comune tra la chiave della query e il proprio GUID.

Se la lunghezza del prefisso comune è minore del valore di mask, occorre
trattare la query come se fosse una singola lookup, avendo però l’accortezza
di impostare il valore di hop uguale alla lunghezza del prefisso comune.

Se la lunghezza del prefisso comune oltrepassa o uguaglia il valore di ma-
sk, allora si ottiene dallo stage Router l’insieme dei nodi che nella tabella di
routing si trovano in un livello superiore rispetto alla lunghezza del prefisso
comune e, tramite lo stage Network, ad ognuno di essi si invia il messaggio
RecurGetReq in cui però è stato impostato il valore di hop pari al livello in
cui il nodo si trova nella tabella di routing. Oltre ad eseguire la lookup ex-
pansion, il nodo deve restituire i valori di cui è responsabile e che soddisfano
la range query al nodo da cui ha avuto origine la richiesta. Per far questo,
interroga lo stage StorageManager, il quale dovrà in generale rispondere con
un insieme di valori.

Occorre modificare anche il modo col quale lo StorageManager viene
interrogato, affinché possa rispondere con un insieme di valori anziché uno
solo.

Lo stage StorageManager è un’interfaccia al sistema di memorizzazione
delle coppie chiave/risorsa all’interno di un nodo. Per ottenere un insie-
me di risorse, si potrebbero inviare tante diverse richieste GetByGuidReq in
sequenza, una per ogni chiave interna all’intervallo.

Un modo più efficiente consiste nel notificare allo StorageManager un al-
tro tipo di evento: IterateByGuidReq anziché GetByGuidReq. Negli eventi
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di questo tipo è possibile precisare due chiavi, che corrispondono agli estre-
mi dell’intervallo della range query. Dopo aver individuato i valori compre-
si nell’intervallo, lo StorageManager genera un evento IterateByGuidResp

contenente le risorse individuate.



Capitolo 7
Implementazione

Costruisco questa casa

senza ferro né cemento

costruisco questa casa

senza tetto e pavimento

...

E ci pianto quattro rose

e ad ognuna do il tuo nome

...

E ci metto la scommessa

che ti voglio amare sempre

La casa (Francesco De Gregori)

In questo capitolo, viene descritto il procedimento attraverso il quale è stato
realizzato PAGE, evidenziando le modifiche introdotte nell’implementazione
di Bamboo.

In particolare il primo paragrafo introduce alcuni dettagli sul codice di
Bamboo. La sezione 7.2 mostra come poter usare l’infrastruttura: presenta
il modo col quale dichiarare gli stage da utilizzare (file di configurazione di
un nodo), espone l’implementazione dello stage più importante (Page), e
infine descrive le modalità che le applicazioni esterne possono sfruttare per
interagire con l’infrastruttura di PAGE (le interfacce web ed XML-RPC).
L’ultima sezione (7.3) richiama in parte le modifiche introdotte nel mecca-
nismo routing (già definite nei capitoli precedenti) evidenziando però solo
alcuni dettagli implementativi.
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7.1 Bamboo come punto di partenza

Le tabelle hash distribuite (DHT) sono state introdotte nel 2001, con la
nascita quasi simultanea di quattro differenti architetture (vedi la sezione
3.1.3): CAN, Chord, Pastry, e Tapestry. Da quel momento sono state pro-
poste numerose nuove architetture DHT, ma solo poche di esse hanno dato
origine a reali implementazioni.

Bamboo è una robusta implementazione di DHT che utilizza la stessa
struttura di collegamenti tra i nodi vicini presente in Pastry. Tuttavia im-
plementa un diverso meccanismo per l’aggiunta di nuovi nodi e la gestione
della rete: in confronto a Pastry gli algoritmi sono più incrementali, qualità
che favorisce l’usabilità in un ambiente dinamico come quello caratteristico
dei sistemi P2P, in cui i nodi entrano ed escono continuamente dalla rete.

Il codice sorgente di Bamboo è stato scritto in Java principalmente da
Sean Rhea di UC Berkeley, e deriva dal codice originale di Tapestry. È
disponibile con licenza open source OSI1 (licenza BSD), che sostanzialmente
significa che può essere liberamente condiviso, modificato e distribuito con
i cambiamenti apportati.

Lo stile di programmazione usato all’interno del codice è di tipo “gui-
dato dagli eventi” e a singolo thread. La gestione degli eventi in Bamboo
è implementata mischiando i due approcci differenti visti nella sezione 6.1.
Bamboo fu originariamente implementato seguendo l’approccio SEDA; tut-
tavia, in seguito è stato in parte introdotto lo stile di SFS, considerato più
efficiente e pulito dagli autori di Bamboo. Attualmente, quindi, Bamboo è
un ibrido dei due metodi.

7.2 Implementazione degli stage

Gli stage sono implementati come singole classi Java ed ogni stage è eseguito
come un thread, che comincia eseguendo una routine di inizializzazione nella
quale avviene la registrazione agli eventi ai quali lo stage è interessato e
poi entra una sorta di ciclo di attesa: al verificarsi di un evento al quale
ci si è registrati in precedenza, viene chiamata una particolare funzione
handleEvent() che ha il compito di gestire l’evento.

Degli stage previsti nell’architettura di PAGE (vedi la sezione 6.2.1),
Bamboo implementa già i seguenti: StorageManager, DataManager, Dht,
Network, Router, Gateway, WebInterface.

1http://www.opensource.org/licenses/
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7.2.1 File di configurazione

La dichiarazione di quali stage eseguire in un nodo è fatta attraverso un
file di configurazione (.cfg). All’avvio di ogni nodo, viene letto il file di
configurazione e vengono caricati come thread gli stage dichiarati. Ogni
thread esegue il codice di inizializzazione relativo al proprio stage. Quan-
do tutti i thread hanno terminato l’inizializzazione, viene inviato il segnale
StagesInitializedSignal a tutti gli stage (gli stage applicativi creati dal-
l’utente devono attendere questo segnale per iniziare la propria esecuzione
ed è perciò necessario che si sottoscrivano ad esso).

La struttura del file di configurazione assomiglia al formato XML. Di
seguito viene mostrato un file di configurazione di esempio, che contiene tre
stage: uno stage Network, uno Router e uno stage che svolge il compito
principale dell’applicazione che usa Bamboo.

<sandstorm>

<global>

<initargs>

node_id localhost:3630

</initargs>

</global>

<stages>

<Network>

class bamboo.network.Network

<initargs>

</initargs>

</Network>

<Router>

class bamboo.router.Router

<initargs>

gateway_count 1

gateway_0 localhost:3630

</initargs>

</Router>

<MyStage>

class bamboo.MyStage

<initargs>

</initargs>

</MyStage>

</stages>

</sandstorm>
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I parametri impostati nella sezione global sono accessibili a tutti gli
stage; in particolare, nell’esempio viene identificato l’indirizzo del processo
che esegue il codice del nodo, come coppia indirizzo IP:numero di porta, ed
indica l’indirizzo al quale tale nodo si mette in ascolto per comunicare con gli
altri nodi della rete. Come già evidenziato nel capitolo precedente, sebbene
questo parametro si chiami node_id, non ha niente a che fare con l’identifi-
cativo che viene associato al nodo per assegnargli una posizione all’interno
dell’anello della DHT. Quest’ultimo è chiamato GUID, in Bamboo è lungo
160 bit e viene calcolato dallo stage Router in base all’opzione indicata nel
file di configurazione: può essere calcolato mediante una funzione SHA-1 a
partire da una chiave pubblica memorizzata in un file, può essere un valo-
re indicato esplicitamente dall’utente, oppure è calcolato come hash della
coppia indirizzo IP e porta specificati nel parametro node_id (questo è il
comportamento predefinito).

Nella sezione delimitata dal tag stages sono definiti tutti gli stage da
caricare nel nodo: nell’esempio sono indicati uno stage Network e uno Rou-
ter necessari allo scambio di messaggi nella rete, e uno stage realizzato
dall’utente (MyStage) che svolgerà il compito principale dell’applicazione.

Per ogni stage deve essere indicata la classe Java ad esso associata, e
inoltre possono essere specificati dei parametri iniziali (all’interno del tag
initargs). Ad esempio, per lo stage Router è necessario specificare almeno
un nodo gateway per unirsi alla rete P2P. In questo esempio, il gateway al
quale rivolgersi per unirsi alla rete è il nodo stesso, presumendo che questo
sia il primo nodo della rete. È possibile indicare uno o più gateway: se
l’unico gateway indicato è il nodo stesso, verrà creata una DHT costituita dal
nodo; altrimenti, il nodo cercherà di contattare uno alla volta ogni gateway
elencato e cercherà di unirsi alla loro DHT (una volta entrato a far parte di
una DHT, il nodo smetterà di tentare di stabilire un contatto con gli altri
gateway).

7.2.2 Lo stage Page

Innanzitutto, allo scopo di agevolare la gestione delle quadruple è stata
creata una semplice classe utile a rappresentare una singola quadrupla ed è
stata chiamata Quad. La classe memorizza il soggetto, il predicato, l’oggetto
e il contesto di una quadrupla (consentendo di estrarre agevolmente ogni
suo singolo componente ogniqualvolta sia necessario), e non prevede alcuna
funzione a parte quella che restituisce la quadrupla sotto forma di un’unica
stringa di testo (toString()).

Per realizzare l’infrastruttura di PAGE a partire da Bamboo, è stata
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creata una nuova classe (stage) al quale si è dato il nome Page, e contempo-
raneamente sono stati creati alcuni nuovi eventi la cui struttura è mostrata
nella figura 7.1 insieme alla classe rappresentante le quadruple, che viene
usata da quest’ultime.

Figura 7.1: Classi create come supporto allo stage Page.

La classe PAGE_PutReq contiene la quadrupla (costituita da un sogget-
to, un predicato, un’oggetto e un contesto) da inserire, il TTL che indica
per quanto tempo la quadrupla deve rimanere memorizzata e un oggetto
user_data a disposizione dell’applicazione che fa la richiesta.

Come risposta ad un evento PAGE_PutReq viene generato un evento
PAGE_PutResp contenente: la quadrupla che è stata inserita, un numero
result che indica l’esito dell’inserimento e che assume gli stessi valori as-
sunti nel messaggio PutResp (si vedranno più avanti), e lo stesso oggetto
user_data presente nella richiesta corrispondente.

Il messaggio PAGE_GetReq include un campo user_data che ha la stessa
funzione vista in precedenza, e un campo quad che consente di rappresentare
una quadrupla oppure un qualsiasi access pattern. Mentre la quadrupla
presente in una PAGE_PutReq deve essere completa, le quadruple inserite
in una PAGE_GetReq possono avere dei campi vuoti (uguali a null), per
rappresentare un access pattern.

In generale, più nodi rispondono alla richiesta inviando diverse quadru-
ple e ad ogni GetResp ricevuto, lo stage Page genera una corrispondente
PAGE_GetResp nella quale viene incluso lo stesso oggetto user_data inserito
nella richiesta corrispondente.

Per facilitare il calcolo delle chiavi associate ad una quadrupla, è stata
creata una classe apposita chiamata Hash. Questa classe espone un metodo
che calcola un valore hash della lunghezza opportuna: come esposto nel ca-
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pitolo 5, infatti, la lunghezza dell’hash del contesto è minore della lunghezza
degli hash delle altre parti di una quadrupla.

Put di una quadrupla

Quando si presenta un evento PAGE_PutReq, lo stage Page estrae la quadru-
pla e per ogni suo componente ne calcola l’hash della lunghezza appropriata
(usando la classe Hash). Successivamente costruisce sei diverse chiavi, una
per ogni indice, combinando opportunamente i valori hash ricavati e an-
teponendovi il codice dell’indice. Infine, genera sei diversi eventi PutReq,
ciascuno contenente la quadrupla da inserire insieme ad una delle sei chiavi
appena calcolate.

Tutte le coppie chiave-quadrupla memorizzate nella rete hanno asso-
ciato un time-to-live (TTL), che equivale alla quantità di tempo (espressa
in numero di secondi) dopo la quale la coppia immagazzinata deve esse-
re rimossa. Il valore massimo consentito per il TTL è di una settima-
na (604800secondi = 60secondi/minuto · 60minuti/ora · 24ore/giorno ·
7giorni/settimana · 1settimana), e in ogni caso, allo scadere del TTL, il
valore viene rimosso dalla rete senza avvisare nessun client.

Tutte le operazioni put sono trattate come operazioni di “aggiunta”: due
put contenenti la stessa chiave ma con quadruple differenti hanno l’effetto
di memorizzare entrambe le quadruple in corrispondenza della stessa chiave,
che vengono quindi accodate. Inoltre, tutte le quadruple inserite rimangono
memorizzate per un tempo pari al numero di secondi specificato nel TTL:
trascorso il TTL, la quadrupla corrispondente viene rimossa. Se vengono
effettuate due put con indicata la stessa quadrupla, l’unico effetto prodotto
dalla seconda put è quello di estendere (aggiornare) il TTL, nel caso sia
maggiore di quello già presente. Questo permette ad un client di oltrepassare
il limite di validità massima (pari ad una settimana) per una quadrupla: se
un client desidera che una quadrupla persisti oltre il suo originale TTL, esso
può “rinfrescare” la coppia eseguendo un’altra put.

Precisamente, per immagazzinare una quadrupla in corrispondenza di
una particolare chiave, lo stage Page invia allo stage Dht un evento PutReq

in cui definisce i seguenti campi:

• key : chiave che individua la posizione nella quale inserire la quadrupla
(lunga 20 byte; è calcolata dallo stage Page);

• value: la quadrupla da inserire sotto forma di array di byte (al massimo
di 1024 byte; è contenuta nell’evento PAGE_PutReq giunto allo stage
Page);
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• ttl : time-to-live espresso in secondi (numero intero compreso tra 0 e
604800; è contenuto nell’evento PAGE_PutReq giunto allo stage Page).

Dopo aver eseguito una PutReq viene generato dallo stage Dht un evento
di risposta di tipo PutResp, il quale possiede un numero che indica l’esito
dell’operazione:

• 0 : il valore è stato memorizzato correttamente (success);

• 1 : non è stato possibile memorizzare il valore poiché un nodo ha
esaurito lo spazio disponibile (over_capacity);

• 2 : c’è stato un problema temporaneo durante la memorizzazione del
valore, occorre provare ad eseguire di nuovo la put (try_again).

Quando lo stage Page riceve tutti i sei eventi PutResp, genera un evento
PAGE_PutResp notificando l’esito dell’operazione attraverso il campo result:
se la quadrupla è stata inserita correttamente in corrispondenza di tutte le
sei chiavi allora assume valore 0 (success), altrimenti è posto uguale a 1
nel caso in cui almeno un evento PutResp ha restituito 1 (è posto uguale a
2 in tutti gli altri casi).

Get di una quadrupla

Quando lo stage Page riceve un evento PAGE_GetReq, analizzando l’access
pattern indicato, individua il codice dell’indice che è in grado di risolverlo,
calcola la mask e infine costruisce la chiave che rappresenta quella particolare
richiesta. Come ultima cosa, genera un evento GetReq (da consegnare allo
stage Dht) nel quale specifica i seguenti campi:

• key : chiave associata all’access pattern che si desidera soddisfare (lun-
ga 20 byte; è calcolata dallo stage Page);

• mask : numero che indica la posizione che separa la parte nota dalla
sequenza finale composta solo da 0 (compreso tra 0 e la lunghezza delle
chiavi; è calcolata dallo stage Page);

• hop: numero che indica quante cifre della chiave sono già state elabo-
rate (compreso tra 0 e la lunghezza delle chiavi; inizialmente è posto
uguale a 0 dallo stage Page, ma lo stage Dht di ogni nodo attraversato
lo incrementa);

• client : riferimento al nodo da cui ha origine la richiesta e a cui inviare i
risultati (lo stage Page fissa un riferimento all’indirizzo IP e al numero
di porta usati dal nodo);
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• maxvals: numero massimo di valori accettati come risposta da questa
get (compreso tra 1 e 231 − 1; è impostato al valore massimo dallo
stage Page);

• placemark : oggetto usato come iteratore per ottenere valori addizionali
mediante get susseguenti.

Dato che in generale sotto un’unica chiave possono essere memorizzate
più risorse, una get può restituire più valori, non necessariamente tutti nello
stesso momento: in risposta ad una GetReq, verranno restituiti al massimo
un numero di risorse uguale al numero espresso da maxvals. Inoltre, la
risposta GetResp contiene un placemark: se non è stato possibile includere
in essa tutte le risorse della chiave richiesta, il placemark può essere usato
in una GetReq successiva per ottenere tutti le susseguenti risorse. Se nella
risposta GetResp non è stato impostato un placemark, significa che tutte le
risorse associati alla chiave richiesta sono state restituite e non ne esistono
altre.

In risposta ad una GetReq vengono inviati degli eventi GetResp, ciascuno
dei quali contiene:

• values: insieme contenente le quadruple individuate da un nodo;

• placemark : oggetto utile a restituire eventuali altri valori presenti nello
stesso nodo in corrispondenza della stessa chiave ma che non è stato
possibile includere in questa risposta.

Lo stage Page gestisce tutte le GetResp ed eventualmente genera altre
GetReq nel caso il placemark lo richieda. In ogni caso, ad ogni GetResp
ricevuto, lo stage Page genera un evento PAGE_GetResp.

7.2.3 Interfacce esterne a livello di DHT

In Bamboo il termine “gateway” è ambiguo, poiché viene usato per far rife-
rimento a due concetti diversi. In un senso, si riferisce al nodo attraverso il
quale altri nodi si uniscono alla rete (è specificato all’interno del file di con-
figurazione; nei parametri dello stage Router possono essere indicati anche
più di un gateway). In un altro senso è anche il nome di uno stage, usa-
to per assegnare ad un nodo il ruolo che assume quando consente ad altre
applicazioni di eseguire le operazioni put e get della DHT attraverso una
chiamata di procedura remota (RPC).

Lo stage Gateway rappresenta quindi un’interfaccia attraverso la quale
i nodi esterni possono interagire con la rete. Esiste pure un altro stage che
permette di interagire con la rete dall’esterno, nominato WebInterface.
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Lo stage WebInterface si mette in ascolto su una porta successiva a quel-
la dichiarata nel file di configurazione del nodo (accanto al tag node_id) ed
attende connessioni esterne. Per esempio, se nel file di configurazione di un
nodo viene indicato localhost:3630 come node_id ed è definito anche uno
stage WebInterface all’interno della sezione stages, allora lo stage WebIn-
terface del nodo si metterà in ascolto sulla porta 3631 (sempre all’indirizzo
localhost). Successivamente, è possibile effettuare una richiesta HTTP
contattando il nodo attraverso quella porta.

Lo stage WebInterface gestisce due tipi di richieste, distinte in base al
metodo usato nella richiesta HTTP.

Ad una richiesta HTTP GET, risponde inviando una pagina HTML che
riassume lo stato del nodo: in questo modo, tramite un browser (ad esem-
pio, Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox) è possibile visualizza-
re lo stato di un nodo digitandone semplicemente l’indirizzo (ad esempio
localhost:3631). Come si può vedere nella figura 7.2, la pagina generata
riporta l’elenco dei GUID dei nodi appartenenti al leaf set e le loro posizioni
all’interno dell’insieme, la tabella di routing con indicati i GUID dei nodi
presenti in ogni posizione della tabella e le rispettive stime delle latenze di
rete (RTT).

Figura 7.2: Pagina HTML che riassume lo stato di un nodo.

Attraverso il metodo HTTP POST, è possibile richiedere allo stage WebIn-
terface di eseguire determinate funzioni e di essere informati sui risultati
ottenuti. In particolare, lo stage WebInterface accetta richieste XML-RPC
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e rappresenta l’interfaccia con la quale applicazioni esterne possono eseguire
delle put o get sulla DHT (che si riferiscono quindi ad una singola chiave),
similmente a ciò che fa lo stage Gateway. La differenza fondamentale è che
WebInterface gestisce il protocollo HTTP e perciò fornisce il supporto per
l’invocazione di funzioni attraverso XML-RPC (che usa HTTP come pro-
tocollo di trasporto), mentre Gateway si occupa di Sun RPC, gestendo il
protocollo TCP.

In pratica, un programma su un computer dislocato in un punto qualsiasi
di Internet può connettersi ad un nodo facente parte di una rete e, in seguito,
richiedere allo stage WebInterface (se usa il protocollo HTTP) o allo stage
Gateway (utilizzando il protocollo TCP) di fare una get e alla fine vedersi
restituito il valore cercato (analogamente per una put).

7.2.4 Interfacce esterne a livello di quadruple

La sezione precedente ha mostrato come è possibile fare put e get che ri-
guardano singole chiavi della DHT, ma questa operazione non è molto utile,
e soprattutto non serve ai fini delle operazioni offerte da PAGE. In questa se-
zione vengono invece presentate interfacce più utili: vengono descritte le di-
verse modalità con cui un’applicazione client può richiedere all’infrastruttura
di PAGE l’esecuzione di operazioni che coinvolgono quadruple.

Prima viene descritto lo stage ExternalInterface che fornisce supporto
per le richieste HTTP GET, e infine lo stage PageXmlRpc che supporta le
richieste XML-RPC trasportate sul protocollo HTTP POST. Prima di descri-
vere quest’ultimo stage, per facilitarne la comprensione, viene introdotto il
protocollo XML-RPC.

ExternalInterface

La classe ExternalInterface è stata creata per fornire un’interfaccia web
molto più utile di WebInterface perché consente di interagire con PAGE ad
un livello di astrazione superiore. Tramite una semplice interfaccia grafica
intuitiva (mostrata in figura 7.3), essa permette infatti di:

• inserire singole quadruple, scatenando un evento PAGE_PutReq;

• inserire un insieme di quadruple contenute in opportuno un file, gene-
rando quindi svariati eventi PAGE_PutReq;

• cercare quadruple a partire da un access pattern, creando un evento
PAGE_GetReq.
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Figura 7.3: Interfaccia web che permette di eseguire le operazioni di PAGE.

Ovviamente, il funzionamento di questa interfaccia è analogo a quel-
lo di WebInterface e gestisce le connessioni HTTP sulla porta successiva
a quella di WebInterface: ad esempio, se nel file di configurazione di un
nodo viene indicato localhost:3630 come node_id, lo stage WebInterface
(se dichiarato nel file di configurazione) comunicherà con l’esterno attraver-
so l’indirizzo localhost:3631, mentre lo stage ExternalInterface (sempre
se anch’esso è dichiarato nel file di configurazione) gestirà le connessioni
all’indirizzo localhost:3632.

Se arriva una richiesta col metodo HTTP GET senza indicato alcun para-
metro, lo stage costruisce una pagina web (quella in figura 7.3) e la invia al
client che ha fatto la richiesta. Questa interfaccia consente ad un utente di
formalizzare una richiesta: dopo aver premuto un pulsante Put o Get, allo
stage ExternalInterface giunge un messaggio HTTP GET accompagnato dai
valori che l’utente ha specificato per i seguenti parametri.

• Il parametro action può assumere solamente i valori put, get o file

ed indica il tipo di operazione richiesta dall’utente: rispettivamente,
l’inserimento di una quadrupla, la ricerca tramite un access pattern,
l’inserimento di tutte le triple presenti in un file (alle quali poi deve
essere assegnato il contesto).

• I parametri s, p, o, c contengono le stringhe che rappresentano rispet-
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tivamente il soggetto, il predicato, l’oggetto e il contesto. Nel caso
in cui il parametro action sia uguale a put, essi contengono le parti
della quadrupla da inserire; nel caso action sia uguale a get, rap-
presentano l’access pattern (e quindi ciascuno di essi può anche essere
lasciato vuoto); in qualsiasi altro caso, questi parametri non vengono
valorizzati.

• Nel caso action assuma valore put o file, viene valorizzato anche il
parametro ttl che rappresenta il numero di secondi allo scadere dei
quali la quadrupla (o le quadruple provenienti dal file) viene cancellata.

• Nel caso di inserimento di quadruple provenienti da un file, il parame-
tro path contiene il percorso del file contenente le triple, mentre attra-
verso il parametro context viene specificato il contesto da associare a
quelle triple.

In base al valore assunto dal parametro action, può essere propagato
un evento PAGE_PutReq (nel caso put), una serie di eventi PAGE_PutReq (nel
caso file) oppure un evento PAGE_GetReq (nel caso get).

Dopo aver ottenuto risposta per questi eventi, viene costruita una pa-
gina web che riassume l’esito dell’operazione richiesta ed viene inviata al
client sempre per mezzo di HTTP. Ovviamente, nel caso di inserimento di
una singola quadrupla lo stage ExternalInterface attende che gli sia notifi-
cato il corrispondente evento PAGE_PutResp prima di costruire la pagina di
risposta. Nel caso di inserimento di molte quadruple che provengono da un
file, prima di inviare la pagina di risposta è necessario attendere la segnala-
zione di tutte le relative PAGE_PutResp. Nel caso della ricerca di quadruple
mediante access pattern, la questione non è cos̀ı semplice, poiché le risposte
PAGE_GetResp potrebbero giungere da diversi nodi e, per di più, in istanti
separati nel tempo. Si è scelto quindi di seguire una politica basata su un
timeout: man mano che arrivano, le PAGE_GetResp sono collezionate; al-
lo scadere di una determinata quantità di tempo, le quadruple collezionate
vengono elencate nella pagina di risposta, la quale viene inviata al client.

Il protocollo XML-RPC

Il protocollo XML-RPC è stato sviluppato nel 1998 da UserLand Soft-
ware. La sigla XML-RPC sta per XML-based Remote Procedure Call, ossia
chiamata di procedura remota basata su XML.

XML-RPC utilizza il protocollo HTTP (col metodo POST) come livello
di trasporto per documenti XML, ed è indipendente dal linguaggio di pro-
grammazione, infatti supporta un insieme minimo di tipi di dato disponibili
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in tutti i moderni linguaggi (stringhe, numeri interi e a doppia precisione,
booleani, date e orari, dati binari, array, strutture).

XML-RPC permette di invocare una procedura remota in modo sin-
crono: un client chiama una procedura presente su un server ed attende la
risposta (l’invocazione e la risposta sono codificate in XML). Essendo basato
su HTTP, un server XML-RPC invia una risposta contestualmente alla con-
nessione TCP/IP dell’invocazione e perciò la richiesta è bloccante, nel senso
che l’operazione non è conclusa finché il server non restituisce il documento
XML di output.

Inoltre, l’uso di HTTP rende non correlate due invocazioni successive ad
un’interfaccia XML-RPC, rendendo le chiamate “stateless” (non mantiene
traccia della sequenza delle invocazioni).

La richiesta di invocazione di una procedura e la conseguente risposta
sono codificate con il formato XML. Di seguito viene mostrato un messaggio
di esempio che un client deve inviare per invocare la procedura myFunction,
passando in ingresso il valore 12 per il primo parametro (che è di tipo intero)
e la stringa “testo” come secondo parametro.

<?xml version="1.0"?>

<methodCall>

<methodName>myFunction</methodName>

<params>

<param>

<value>

<int>12</int>

</value>

</param>

<param>

<value>

<string>testo</string>

</value>

</param>

</params>

</methodCall>

Come possibile risposta, il server potrebbe inviare il seguente messaggio, in
cui compare il valore restituito dalla funzione (che in questo caso è il valore
booleano true).

<?xml version="1.0"?>

<methodResponse>
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<methodName>myFunction</methodName>

<params>

<param>

<value>

<boolean>true</boolean>

</value>

</param>

</params>

</methodResponse>

Il messaggio di risposta ad una invocazione prevede anche la possibilità
di esprimere, al posto del risultato della funzione, l’eventuale sopraggiunta
di un errore durante l’esecuzione della procedura.

Il protocollo XML-RPC costituisce una valida alternativa ai sistemi co-
me RMI e DCOM, permettendo di realizzare semplici comunicazioni in bre-
ve tempo. Inoltre, ne esiste una implementazione per tutti i linguaggi di
programmazione più diffusi (la libreria xmlrpclib di Python, la libreria
org.apache.xmlrpc in Java,. . . ).

Un aspetto negativo, invece, è che XML-RPC introduce un basso livello
di astrazione nell’interfaccia tra due moduli e rende poco flessibili le defini-
zioni delle interfacce. Inoltre non è estendibile, in quanto consente di usare
solamente i tipi definiti nella specifica, e non è orientato agli oggetti.

PageXmlRpc

La classe ExternalInterface si occupa di gestire le richieste HTTP prove-
nienti da connessioni esterne. Dato che anche le richieste XML-RPC sono
trasportate attraverso il protocollo HTTP, quando riceve una richiesta la
classe ExternalInterface ne analizza il contenuto per ricavarne il metodo
utilizzato: se è POST, la richiesta è un messaggio XML-RPC e quindi occorre
invocare un metodo opportuno.

È stato perciò realizzato una nuova classe chiamata PageXmlRpc che
contiene i metodi che possono essere invocati attraverso una richiesta XML-
RPC. Affinché questi metodi siano invocabili da ExternalInterface, lo
stage PageXmlRpc li segnala durante la sua inizializzazione2.

2Si è scelto di implementarli in questo modo, anziché inserirli direttamente nello stage

ExternalInterface, perché cos̀ı, oltre ad essere logicamente separati dagli altri metodi

che gestiscono richieste non XML-RPC, vengono abilitati solamente quando si sceglie di

attivare l’interfaccia XML-RPC dichiarando lo stage PageXmlRpc all’interno del file di

configurazione.



Capitolo 7. Implementazione 109

In questo stage sono implementate due classi: XmlRpcPAGEPutHandler

e XmlRpcPAGEGetHandler. La prima contiene un’unica funzione nominata
PAGE_put, mentre la seconda contiene la funzione PAGE_get. Queste due
funzioni sono le uniche invocabili attraverso una richiesta XML-RPC.

Chiamando la funzione PAGE_put, che richiede in ingresso quattro pa-
rametri di tipo stringa e uno di tipo intero corrispondenti rispettivamente
ai quattro componenti della quadrupla (soggetto, predicato, oggetto, conte-
sto) e al time-to-live, viene generato un nuovo messaggio PAGE_PutReq per
l’inserimento della quadrupla; quando la quadrupla è stata inserita (vale a
dire in seguito alla ricezione dell’opportuno messaggio PAGE_PutResp) viene
costruito un messaggio XML-RPC ed inviato al client che ha generato la
richiesta.

La funzione PAGE_get richiede in ingresso quattro parametri, tutti di
tipo stringa, che corrispondono ai quattro componenti di un access pattern.
Dopo aver generato un messaggio PAGE_GetReq ed aver ricevuto il rispettivo
PAGE_GetResp, viene inviata al client la risposta in formato XML-RPC.

Il codice seguente mostra una funzione client scritta in Java che contatta
un nodo della rete PAGE, invia ad esso una richiesta XML-RPC per invocare
la procedura PAGE_put e infine stampa il risultato.

void put(String serverURL, String subject, String predicate,

String object, String context, Integer ttl_sec)

throws Exception {

XmlRpcClientLite client = new org.apache.xmlrpc.

XmlRpcClientLite(serverURL);

Vector<Object> params = new Vector<Object>();

params.add(subject);

params.add(predicate);

params.add(object);

params.add(context);

params.add(ttl_sec);

Integer put_result = (Integer) client.execute("PAGE_put",

params);

if(put_result == 0)

System.out.println("DONE.");

else if(put_result == 1)

System.out.println("FAILED: over capacity.");
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else

System.out.println("FAILED: try again.");

}

Il seguente listato mostra il codice di un programma client scritto in
Python (allo scopo di evidenziare l’indipendenza dell’interfaccia XML-RPC
dal particolare linguaggio di programmazione usato) che chiama la funzione
PAGE_get presente su un nodo della rete PAGE, specificando come access
pattern i parametri indicati sulla linea di comando durante l’invocazione del
programma, e infine stampa le quadruple ricavate.

#!/usr/bin/env python

import sys; import sha; from xmlrpclib import *

if (len(sys.argv) < 6):

print "Usage:", sys.argv[0], "<server URL> <subject>

<predicate> <object> <context>"

sys.exit (1)

s = ServerProxy(sys.argv[1])

values = s.PAGE_get(sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4],

sys.argv[5])

for value in values: print value

7.3 Routing in base a mask e hop

Per introdurre in Bamboo i concetti di mask e hop, utili ad influenzare il
routing dei messaggi, è necessario modificare le classi GetReq e RecurGetReq,
per includere pure i due numeri interi rappresentati appunto mask e hop.

La figura 7.4, oltre a mostrare i nuovi campi mask e hop, evidenzia le
interfacce implementate da queste due classi. Anche da queste si può capire
che gli oggetti GetReq sono logicamente diversi dagli oggetti RecurGetReq,
infatti implementano interfacce diverse poiché sono trattati in maniera di-
versa: l’evento GetReq viene trasmesso tra gli stage di uno stesso nodo,
mentre il messaggio RecurGetReq deve attraversare più nodi della rete ed è
per questo che implementa l’interfaccia QuickSerializable.

A questo punto, bisogna modificare il routing dei messaggi in modo che
tengano conto di mask e hop. Per questo consideriamo le fasi coinvolte in
seguito ad una richiesta GetReq, nell’ordine in cui sono coinvolte.

Quando allo stage Dht giunge un evento GetReq, questo viene trasfor-
mato in un messaggio RecurGetReq copiando i valori di mask e hop, il quale
viene passato alla routine che si occupa di gestire i messaggi RecurGetReq, la
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Figura 7.4: Introduzione di mask e hop nei messaggi coinvolti in una get.

quale implementa il meccanismo di routing esposto in precedenza (compresa
la lookup expansion) tenendo conto dei valori di hop e mask.

Nel caso di una range query, oltre ad eseguire la lookup expansion i nodi
devono restituire le quadruple di cui sono responsabili e che soddisfano la
query al nodo che ne ha fatto richiesta. Per far questo, lo stage Dht interroga
lo stage StorageManager, il quale in generale risponde con un insieme di
valori.

Occorre quindi modificare il modo col quale lo StorageManager viene
interrogato, affinché possa rispondere con un insieme di valori anziché uno
solo.

Lo stage StorageManager è un’interfaccia al sistema di memorizzazione
delle coppie chiave/valore all’interno di un nodo. Al suo interno viene usato
Berkeley DB, che supporta solamente queste poche operazioni logiche sui
dati:

• inserimento di un record in una tabella

• rimozione di un record da una tabella

• ricerca di un record in una tabella attraverso la sua chiave

• aggiornamento di un record che è stato già trovato.

Berkeley DB non è un database relazionale: primo, non supporta inter-
rogazioni SQL; secondo, non possiede le solite conoscenze sullo schema e i
tipi di dato.
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Queste ultime affermazioni indicano che non è possibile interrogare il
sistema ottenendo un insieme di dati come risposta; è necessario effettuare
interrogazioni incrementali.

Anziché inviare allo StorageManager l’evento GetByGuidReq usato per
ottenere una singola chiave, si invia l’evento IterateByGuidReq, indicando
due chiavi che corrispondono agli estremi dell’intervallo della range query.

Dopo aver individuato i valori compresi nell’intervallo, lo stage Storage-
Manager risponde con l’evento IterateByGuidResp, che contiene le quadru-
ple richieste. Inoltre, la risposta contiene il campo continuation che avverte
se non è stato possibile includere tutti i valori; in tal caso, è possibile otte-
nere gli altri valori mediante l’invio di IterateByGuidCont, analogamente
a quanto avviene con i GetByGuidCont.
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Realizzazioni sperimentali e

valutazione

Nessun calcolo ha nessun senso dentro questa paralisi

gli elementi a disposizione non consentono analisi

e i professori dell’altro ieri stanno affrettandosi a cambiare altare

hanno indossato le nuove maschere e ricominciano a respirare.

Bambini venite parvulos

c’è un’ancora da tirare

issa dal nero del mare

dal profondo del nero del mare

che nessun calcolo ha nessun senso

e poi nessuno sa più contare!

Bambini venite parvulos (Francesco De Gregori)

Questo capitolo descrive le attività sperimentali svolte, seguite da alcune
discussioni sui risultati ottenuti, allo scopo di valutare le prestazioni dell’in-
frastruttura. Particolare attenzione viene rivolta alle considerazioni sull’in-
serimento di quadruple, effettuate anche tramite grafici, cos̀ı come la ricerca
di quadruple per mezzo di access pattern.

8.1 Valutazione delle prestazioni

Per valutare le prestazioni di PAGE, abbiamo condotto degli esperimenti su
un insieme sintetico di dati contenente più di 2 milioni di triple. Per ottenere
i dati di test abbiamo utilizzato il Lehigh University Benchmark1 [32], che

1http://swat.cse.lehigh.edu/projects/lubm/
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è riconosciuto nella comunità del Semantic Web ed è usato per confrontare
tra loro le prestazioni dei repository RDF.

Per i nostri esperimenti, l’insieme di dati è stato generato eseguendo il co-
mando java edu.lehigh.swat.bench.uba.Generator -univ 20 -onto

http://www.lehigh.edu/%7Ezhp2/2004/0401/univ-bench.owl, che ha crea-
to 402 file con una dimensione complessiva di 217 MB. I file sono codificati
in formato RDF/XML e fanno riferimento all’ontologia univ-bench.owl, la
quale definisce alcuni concetti legati al mondo universitario: i dati di test
contengono quindi alcune informazioni sintetiche su università, dipartimenti,
professori, studenti,. . .

I test sono stati condotti principalmente su una macchina Windows Ser-
ver con processore Intel Xeon da 3,60 GHz equipaggiata con 4 GB di RAM.
Un programma creato appositamente consente di simulare una rete PAGE,
permettendo di lanciare contemporaneamente più nodi virtuali sulla stessa
macchina, tenendo traccia in appositi file di log dei messaggi scambiati tra
i nodi e dell’evoluzione dello stato di esecuzione di ciascuno di essi.

8.1.1 Inserimento di quadruple

Per l’inserimento di quadruple, è stato creato un programma che è in grado
di estrarre le triple dai file dei dati di test in formato RDF/XML (sfruttando
Jena, descritto nella sezione 3.2.1), assegnare ad esse il contesto specificato
dall’utente ed inserirle nell’infrastruttura di PAGE. In particolare, il pro-
gramma contatta un nodo di PAGE attraverso l’interfaccia XML-RPC e,
per ogni quadrupla da inserire, richiede ad esso l’invocazione della procedura
PAGE_put.

La figura 8.1 mostra il tempo impiegato per inserire le quadruple in una
rete PAGE costituita da 50 nodi.

Per inserire le 8519 quadruple presenti nel primo file, PAGE impiega
meno di 443 secondi, con un inserimento medio di circa 19 quadruple al
secondo (circa 0,05 secondi per ogni quadrupla). Col passare del tempo,
però, le prestazioni peggiorano leggermente, arrivando ad inserire circa 9
quadruple al secondo (circa 0,11 secondi a quadrupla).

È stato poi ripetuto lo stesso esperimento simulando sulla stessa macchi-
na una rete composta da 100 nodi virtuali. I risultati ottenuti sono mostrati
in figura 8.2 ed è interessante notare come la dimensione della rete, in ter-
mini di numero di nodi, non influisca eccessivamente sulle prestazioni (le
lievi oscillazioni presenti in figura 8.2 si pensa siano dovute al sovraccarico
generato da Windows sulla macchina fisica nel gestire i processi associati ai
100 nodi virtuali).
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Figura 8.1: Put in una rete PAGE di 50 nodi virtuali.

Figura 8.2: Put in una rete PAGE di 100 nodi virtuali.
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Si noti che i risultati sono molto soddisfacenti, essendo confrontabili
perfino con le prestazioni dei repository centralizzati (vedi il grafico 4.2 a
pagina 54). Tuttavia, ci sono molti aspetti che bisogna considerare per non
sopravvalutare questi risultati.

Innanzitutto, gli esperimenti sono stati condotti su un’unica potente
macchina simulando svariati nodi, poiché non si disponeva di una rete reale
di dimensioni sufficienti. Questo implica almeno due considerazioni: do-
vendo condividere lo stesso processore, i processi associati ai nodi devono
subire uno scheduling che può portarli anche ad essere momentaneamente
sospesi; inoltre, i tempi impiegati da due nodi virtuali per comunicare tra
loro possono essere anche molto inferiori ad un caso reale, perché i messaggi
scambiati non attraversano effettivamente la rete.

Queste considerazioni conducono a riflettere che una misura che riassuma
le prestazioni di PAGE è pressoché impossibile da ricavare. I parametri che
influenzano le prestazioni sono molteplici e impredicibili, a partire dal carico
di lavoro del processore di ogni nodo fino ad arrivare al traffico presente in
rete e alla disposizione dei nodi all’interno della rete.

Infine, si noti che per questo esperimento le quadruple sono state in-
serite in modo sequenziale, una alla volta. Per diminuire il tempo medio
impiegato ad inserire una quadrupla, si potrebbe adottare un procedimento
parallelo: l’applicazione client anziché contattare un nodo di PAGE, inviare
una quadrupla ed aspettare un riscontro prima di inserirne un’altra, potreb-
be o inviare più quadruple allo stesso nodo senza attenderne l’esito (magari
utilizzando più processi) o, meglio ancora, contattare contemporaneamente
più nodi a ciascuno dei quali richiedere l’inserimento di una quadrupla.

Per poter effettuare valutazioni più realistiche, è stata realizzata una
piccola rete di quattro computer nella quale ripetere l’esperimento di inseri-
mento delle quadruple. Ogni computer dispone del sistema operativo Linux,
e le loro caratteristiche sono:

• due computer Pentium III a 600 MHz, con 256 MB di RAM

• un computer Pentium III a 450 MHz, con 256 MB di RAM

• un computer Pentium II a 350 MHz, con 126 MB disponibili di RAM

Sui due computer più potenti sono stati simulati dodici nodi virtuali,
su quello meno potente cinque nodi virtuali, mentre sull’altro undici nodi
virtuali: in pratica, è stata simulata una rete composta da un totale di
quaranta nodi virtuali, utilizzando però solamente quattro macchine reali.

Sono stati eseguiti svariati esperimenti eseguendo l’applicazione client
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su una macchina esterna, che contatta un nodo della rete PAGE tramite
l’interfaccia XML-RPC e richiede l’inserimento delle quadruple.

Mediamente, l’inserimento sequenziale delle quadruple ha richiesto sem-
pre un tempo compreso tra 0,26 e 0,37 secondi a quadrupla.

Tuttavia, gli esperimenti effettuati all’interno di questa rete sono stati
realizzati principalmente per verificare le prestazioni riguardo diverse moda-
lità con cui poter richiedere l’inserimento di quadruple. In particolare, sono
stati preparati diversi gruppi di file, ciascuno contenente 1000 quadruple.
Considerando un gruppo di file alla volta, sono stati eseguiti contempora-
neamente diversi thread, ciascuno con il compito di inserire sequenzialmente
le quadruple contenute in uno dei file appartenenti al gruppo. Si vuole sot-
tolineare il fatto che, mentre le quadruple di un file vengono inserite una
alla volta, l’esecuzione parallela dei thread implica l’inserimento simultaneo
delle quadruple appartenenti a file diversi.

Nella tabella 8.1 sono elencati i risultati ottenuti. Ogni riga fa riferi-
mento all’esperimento condotto su un gruppo di file: le prime due colonne
indicano quanti file appartengono al gruppo (cioè il numero di thread ese-
guiti contemporaneamente, e quindi anche il numero di quadruple inserite
in parallelo) e quante quadruple contiene ogni file (in totale, le quadruple
sono sempre 1000), la terza colonna riporta il tempo impiegato per inserire
tutte le quadruple (in secondi), mentre le ultime due colonne mostrano il
throughput ossia l’indicazione media di quante quadruple sono state inserite
ogni secondo e quanti secondi sono trascorsi per inserire una quadrupla.

N◦ file N◦ quad/file Secondi impiegati quad/sec sec/quad

1 1000 286,161488 3,4945 0,286161488
2 500 284,102621 3,5199 0,284102621
4 250 281.820533 3,5484 0,281820533
10 100 277.890147 3,5985 0,277890147
20 50 261.730253 3,8207 0,261730253

Tabella 8.1: Risultati ottenuti mediante put parallele in una rete di 40 nodi virtuali.

Dalla tabella si evince che la richiesta simultanea dell’inserimento di
più quadruple, cioè senza aspettare un riscontro prima di inserirne un’al-
tra, diminuisce il tempo medio richiesto da un’operazione di inserimento.
Tuttavia, il guadagno ottenuto è esiguo e si pensa che ciò sia dovuto alla
non ottimizzazione per il multi-thread del codice utilizzato per implemen-
tare l’infrastruttura, che in alcuni punti mostra caratteristiche adatte alla
gestione di una put alla volta.

Dalla tabella 8.1 ci si accorge come i tempi medi ottenuti siano decisa-
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mente superiori a quelli esposti all’inizio di questa sezione. Sebbene questi
tempi possano apparire più veritieri perché ottenuti da una rete reale (di 40
nodi) composta da quattro computer anziché da una rete (di 50 nodi) si-
mulata su una sola macchina, è doveroso far notare che le quattro macchine
usate non rappresentano un tipico nodo che può appartenere ad una rete
PAGE, poiché possiedono hardware datato e pochissima RAM.

Inoltre, dato che nella rete realizzata sono stati comunque simulati molti
più nodi facendo uso di nodi virtuali, i risultati potrebbero essere stati in-
fluenzati dalle problematiche descritte in precedenza in riguardo alla singola
macchina Xeon.

8.1.2 Ricerca di quadruple

Per valutare la ricerca di quadruple, è stato scelto di seguire l’approccio con il
quale sono stati condotti i test su YARS, descritto nell’articolo [22]. Questo
approccio consiste nel valutare la ricerca di quadruple in base a diversi tipi
di query.

I quattro tipi di query usati si basano su differenti access pattern, con dif-
ferenti caratteristiche, e sono elencati di seguito, dove il prefisso rdf si riferi-
sce a http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns mentre univ sta al
posto di http://www.lehigh.edu/%7Ezhp2/2004/0401/univ-bench.owl:

1. (? rdf:type univ:UndergraduateStudent ?)

2. (? ? ‘‘UndergraduateStudent0’’ ?)

3. (http://www.University965.edu ? ? ?)

4. (? univ:worksFor ? ?)

La dimensione dei risultati restituiti dalla prima query è di circa 160000
quadruple. Le altre query restituiscono insiemi più piccoli, composti solo da
poche quadruple.

Nella rete da 50 nodi, il tempo trascorso tra la richiesta e l’arrivo della
prima risposta è il seguente, in base al tipo di query:

1. 1,55 secondi

2. 1,20 secondi

3. 0,99 secondi

4. 1,54 secondi
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Si noti che la differenza tra questi tempi non è significativa. Infatti,
una caratteristica interessante che è stata notata è che il tempo impiegato
dall’infrastruttura per fornire la prima risposta non dipende né dal tipo di
access pattern richiesto nella query, né dalla dimensione del risultato della
query, ma dipende principalmente dalla disposizione dei nodi nella rete e,
in particolare, dal numero di nodi coinvolti nel routing del messaggio di
query. Inoltre, questi parametri sono a loro volta impredicibili e variabili in
base a molteplici fattori, tra i quali la particolare chiave (apparentemente
casuale) associata alla query e l’assegnazione degli identificativi ai nodi,
effettuata tramite la funzione hash. Infatti, data una query, la disposizione
dei nodi all’interno dello spazio degli identificativi determina il numero dei
nodi coinvolti nella ricerca delle soluzioni di quella query.

A questo punto, è utile fare una considerazione riguardante gli esperi-
menti effettuati. La dimensione ridotta della rete realizzata in laboratorio,
in termini di numero di nodi, ha consentito di verificare il corretto funziona-
mento della lookup expansion, ma non ha permesso di effettuare valutazioni
significative riguardo ad essa. Si è notato anche che in caso si verifichi una
lookup expansion (che, come detto, è un caso difficilmente riproducibile con
una rete di dimensioni ridotte) più nodi inviano una risposta e comunque lo
fanno occupando una ridotta finestra temporale: la differenza di tempo tra
l’arrivo della prima risposta e l’arrivo dell’ultima non è mai stata superiore
a 1,2 secondi.

YARS è una infrastruttura centralizzata mentre PAGE è distribuita,
pertanto è logico pensare che PAGE impieghi più tempo di YARS per inserire
e ricercare quadruple. Nonostante ciò, si possono trarre alcune interessanti
considerazioni confrontando i tempi ottenuti con la tabella 4.2.

Dalla tabella si evince che le prestazioni delle infrastrutture centralizza-
te riflettono l’organizzazione degli indici utilizzati per memorizzare i dati.
Per la query 1, Redland è molto veloce poiché la query comporta un solo
lookup nell’indice PO2S (vedi sezione 3.2.2), mentre Sesame nativo è lento
perché deve unire i risultati ottenuti dall’indice S con l’indice P. Al contrario,
Redland è molto lento per rispondere alle altre query poiché gli indici che
utilizza non gli permettono di individuare i risultati con una semplice look-
up. Dato che YARS mantiene un’indicizzazione completa delle quadruple,
tutte le query sono risolte con una singola lookup, impiegando poco tempo
(un po’ di più nel primo caso, in cui perde tempo a calcolare gli hash e a
ordinarli in modo da costruire la chiave da cercare).

I risultati ottenuti con PAGE sono allineati con quelli di YARS. Infatti,
si può dire che PAGE impieghi circa lo stesso tempo a rispondere alle query
basate su access pattern, indipendentemente dal tipo di richiesa. Questo è
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dovuto al fatto che, per il metodo con il quale costruisce le chiavi, PAGE
è capace di individuare i risultati di una qualsiasi query effettuando una
sola lookup all’interno dell’infrastruttura, al contrario di quanto avviene in
GridVine o RDFPeers.

PAGE, quindi, proprio grazie al fatto che mantiene indicizzati tutti i
possibili access pattern, è più efficiente di GridVine o RDFPeers, i qua-
li mantengono indicizzati singolarmente i tre attributi di una tripla, non
considerando le loro possibili combinazioni. RDFPeers e GridVine, infatti,
memorizzano la tripla semplicemente tre volte, individuando efficientemente
le risposte solo in tre casi, quelli corrispondenti agli access pattern (s ? ?),
(? p ?) e (? ? o); in tutti gli altri casi, queste infrastrutture necessitano
di suddividere la ricerca in sotto-ricerche più semplici e, alla fine, ricostruire
il risultato combinando i risultati parziali, impiegando anche molto tempo.

Ad esempio, la richiesta dell’access pattern (s ? o) impone a RDFPeers
e GridVine di effettuare due differenti ricerche, una per (s ? ?) e l’altra per
(? ? o) e infine ricostruire il risultato effettivo intersecando i due insiemi di
triple restituiti dalle due ricerche. Invece, PAGE è in grado di individuare i
risultati eseguendo una sola lookup in corrispondenza della chiave calcolata
opportunamente a partire dall’access pattern (s ? o)2.

2In realtà PAGE gestisce quadruple, e non triple, perciò l’access pattern dovrà

contenere anche un contesto, che tuttavia può essere lasciato indefinito.
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Buonanotte buonanotte amore mio

buonanotte tra il telefono e il cielo

ti ringrazio per avermi stupito

per avermi giurato che è vero

il granturco nei campi è maturo

ed ho tanto bisogno di te

la coperta è gelata e l’estate è finita

buonanotte questa notte è per te.

Buonanotte fiorellino (Francesco De Gregori)

Questo capitolo conclude il lavoro elencando alcuni aspetti che possono
essere analizzati per poter migliorare ed estendere le funzionalità offerte
dall’infrastruttura che realizza PAGE.

Infine l’ultima sezione riepiloga il lavoro svolto, le motivazioni per cui è
stato svolto ed espone alcune considerazioni finali che evidenziano le carat-
teristiche che rendono PAGE migliore rispetto a lavori analoghi presenti in
letteratura.

9.1 Lavori futuri

In questa sezione sono esposti alcuni aspetti che è possibile prendere in
considerazione per migliorare l’infrastruttura di PAGE ed aggiungerne inte-
ressanti funzionalità. Quelle presentate sono alcune idee, il cui scopo è quello
di migliorare l’architettura e, soprattutto, approfondire alcune potenzialità
offerte da PAGE.
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9.1.1 Dimensione dei pacchetti

Probabilmente il primo problema da affrontare riguarda la dimensione dei
pacchetti inviati nella rete (come RecurGetResp): nel codice originale di
Bamboo è stato fissato il limite massimo di 1024 byte (1 KB), oltre il quale
un nodo non invia il messaggio, scartando le informazioni in esso contenute.

Teoricamente la massima dimensione di un pacchetto IP è 65535 byte;
togliendo i preamboli UDP e IP si arriva ad un massimo teorico di 65507
byte di dati in un pacchetto UDP. Tuttavia, il limite pratico può essere
inferiore per due motivi:

• non tutte le librerie di interfaccia ai socket permettono pacchetti cos̀ı
grandi (la maggior parte permette 8192 byte o poco più),

• nell’implementazione dei protocolli TCP/IP nel kernel vi sono spes-
so limitazioni (volute o per errore) alla dimensione massima di un
pacchetto.

Generalmente una richiesta formalizzata da un access pattern viene sod-
disfatta tramite la restituzione di molti messaggi, ciascuno contenente una
parte delle quadruple che la soddisfano. Se uno di questi messaggi contiene
un numero elevato di quadruple, può darsi che la sua dimensione superi il
valore limite consentito.

PAGE estende la dimensione massima fissata da Bamboo a 10240 byte
(10 KB) per evitare di perdere eventuali risposte ad una richiesta: sebbene
Bamboo non garantisca un corretto funzionamento, nell’ambiente sperimen-
tale non si sono verificate anomalie. Tuttavia, occorre progettare un metodo
efficace che garantisca la consegna di tutte le risposte ad una query.

Per non perdere risposte si può ridurre il valore del parametro maxvals

(massimo numero di valori restituiti, associati ad una chiave) ed usare poi
il valore del campo placemark per farsi restituire gli altri valori, in modo
che comunque la dimensione di ogni pacchetto non superi 1024 byte; que-
sto funzionerebbe bene per una precisa chiave, ma in PAGE è difficilmente
realizzabile, poiché una range query è rappresentata da una chiave speciale
(composta da alcuni zero, più mask e hop) che coinvolge una serie di chiavi.

Per risolvere questo problema appare perciò necessario introdurre la ge-
stione della frammentazione dei pacchetti UDP, attualmente non supporta-
ta.
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9.1.2 Monitoraggio delle risposte prima dell’invio

Si potrebbe introdurre un comportamento alternativo da parte dello stage
Page, in particolare per quanto riguarda la risposta ad una richiesta basata
su un access pattern.

Attualmente, quando un’applicazione richiede le quadruple che soddisfa-
no un access pattern, lo stage Page invia le risposte gradualmente, mano a
mano che le riceve. Si potrebbe invece prevedere un comportamento alter-
nativo basato su un timeout deciso dall’applicazione dalla quale ha origine
la richiesta: l’utente potrebbe cos̀ı definire un tempo max entro cui vorrebbe
una risposta.

In pratica si tratterebbe di spostare quanto fa lo stage PageXmlRpc
nello stage Page, e modificarlo in parte. Attualmente, infatti, lo stage Page-
XmlRpc colleziona le risposte (pervenute dallo stage Page) fino a che scade
un timeout, dopo il quale invia tutte le risposte al client. La modifica propo-
sta consiste nello spostare questo comportamento direttamente all’interno
dello stage Page, il quale continuerebbe a comportarsi come prima nel ca-
so la richiesta non precisi alcun timeout, altrimenti invia un’unica risposta
solamente allo scadere del timeout.

In realtà, Page potrebbe comportarsi in una maniera più “intelligente”.
Page potrebbe monitorare le risposte che gli giungono dalla rete e, nel caso
trascorresse un tempo significativamente lungo senza ricevere più alcuna
risposta, potrebbe inviare al richiedente tutte le risposte giunte fino a quel
momento, anche se in quell’istante non fosse ancora scaduto il timeout;
in ogni caso, trascorso il tempo massimo, Page invierebbe una risposta al
richiedente.

9.1.3 Test su larga scala

Per poter avere approfondite valutazioni delle prestazioni di PAGE, è neces-
sario eseguire molteplici altri test, anche su larga scala.

Esiste una piattaforma per lo sviluppo e la valutazione di servizi di-
stribuiti su scala planetaria, chiamata PlanetLab1. Attualmente dispone di
689 nodi dislocati in 334 posizioni in tutto il mondo, che principalmente
comprendono università, aziende, laboratori, luoghi di ricerca,. . .

PlanetLab consente ai ricercatori di provare il funzionamento delle pro-
prie applicazioni in una rete reale composta da svariati nodi dislocati in
tutto il mondo, con la condizione di mettere a disposizione altre macchine.

Si potrebbe quindi installare PAGE in PlanetLab, cos̀ı da riuscire ad

1http://www.planet-lab.org/
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ottenere valutazioni più realistiche e ulteriori utili considerazioni, oltre a
quelle già discusse nel capitolo 8.

9.1.4 Bilanciamento delle risorse

In generale, le DHT sono costruite con l’ipotesi che il carico di ogni nodo
della rete sia equilibrato, facendo riferimento al fatto che le risorse debbano
essere distribuite equamente tra i vari nodi. Attualmente, invece, in PAGE si
verifica un addensamento delle quadruple su alcuni nodi, a causa del metodo
usato per costruire le chiavi ad esse associate.

La prima cifra di ogni chiave non può assumere uno dei qualsiasi sedici
valori concessi (una cifra esadecimale), perché deve corrispondere ad una di
quelle elencate nella tabella 5.1. Siccome una quadrupla è memorizzata in
un nodo avente l’identificativo con lo stesso prefisso di una delle sei chiavi
della quadrupla, i nodi che possiedono un identificativo in cui la prima cifra
non è una di quelle elencate in tabella 5.1 difficilmente memorizzano qualche
quadrupla.

Questo aspetto merita attenzione, a maggior ragione se si pensa che le
quadruple tendono ad addensarsi perché rappresentano informazioni seman-
tiche che possono avere delle relazioni tra esse (si pensi, ad esempio, quando
si descrive una stessa risorsa mediante svariate quadruple). È consigliabi-
le quindi analizzare gli effetti derivati dalla memorizzazione non bilanciata
delle quadruple nella rete, cercando di individuare le possibili soluzioni o
rimedi come, ad esempio, quello di non assegnare ai nodi gli identificativi
presenti nelle parti non utilizzate dello spazio degli identificativi.

9.1.5 Gestione delle collisioni

Un’applicazione costruita sopra l’infrastruttura di PAGE potrebbe trovar-
si di fronte ad un comportamento indesiderato, che però non proviene da
un’errata implementazione di PAGE. In particolare, a seguito di una richie-
sta PAGE_get nella quale è stato specificato l’access pattern che rappresenta
la query, l’applicazione potrebbe ricevere delle risposte che tuttavia non
soddisfano lo stesso access pattern.

Questo problema è dovuto ad una probabilità (piccola ma non nulla)
di collisione delle chiavi2. Una PAGE_get può ricevere come risposta più

2La probabilità di collisione dipende dalla funzione hash utilizzata: una funzione hash

è tanto migliore, quanto minore è la probabilità di collisione che può generare. In generale,

il numero di valori che possono essere inseriti in una tabella hash prima che si verifichi

una collisione è di circa 2x/2, dove x è il numero di bit usati per le chiavi.
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valori ma, a causa delle collisioni, alcuni di questi potrebbero comunque
non soddisfare la query.

Per esempio, si supponga che un nodo della rete memorizzi le seguenti tre
quadruple e che si sia verificata una collisione a seguito del calcolo dei valori
hash dei predicati prefers e hasColor: per esempio, usando la notazione
abbreviata, si verifica che hash(prefers) = 75A3D e hash(hasColor) =
75A3D.

• (person:tom hasSurname ‘‘Smith’’ administration)

• (person:tom prefers color:red school)

• (car:ferrari hasColor color:red f1)

Qualora sopraggiunga la richiesta con l’access pattern (? hasColor ? ?),
cioè richiedente il predicato identificato con la sequnza di cifre 75A3D, la
risposta fornita dal nodo considerato sopra sarebbe costituita dalla qua-
drupla (car:ferrari hasColor color:red f1) ma anche dalla quadru-
pla (person:tom prefers color:red school). È evidente che la seconda
quadrupla non soddisfa l’access pattern, tuttavia viene restituita poiché pos-
siede il predicato prefers, che produce un hash (75A3D) identico a quello
di hasColor, predicato che è stato richiesto nell’access pattern.

Questo semplice esempio, evidenzia la necessità di introdurre un con-
trollo della pertinenza dei risultati individuati: prima di restituirli, occorre
accertarsi che soddisfino la query.

Si noti che il metodo suggerito per risolvere il problema qui delineato
consiste in una “post-elaborazione”: prima vengono individuate le quadru-
ple che potenzialmente soddisfano l’access pattern e poi, prima di restituire
il risultato, vengono filtrate quelle che non lo soddisfano realmente. L’alter-
nativa (individuare direttamente solo le quadruple che effettivamente sod-
disfano l’access pattern) è che siano i nodi finali raggiunti dal messaggio di
richiesta ad effettuare il controllo, ma per poterlo fare ciascuno di essi do-
vrebbe disporre dell’access pattern in formato non codificato, per poi poter
fare i confronti sulle stringhe di testo delle parti che lo compongono. Ol-
tre ad aumentare notevolmente le dimensioni del messaggio di richiesta, è
necessario valutare con attenzione l’impatto sul tempo impiegato per invia-
re le risposte, che potrebbe aumentare notevolmente a causa dei molteplici
controlli fatti da svariati nodi; un “filtraggio preventivo” delle quadruple
appare quindi meno efficiente.
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9.1.6 Linguaggio di interrogazione

Come possibile estensione, potrebbe essere realizzata una funzionalità ag-
giuntiva che si poggi sull’infrastruttura di PAGE e che realizzi una sorta di
interprete di un linguaggio di interrogazione delle quadruple.

L’infrastruttura di PAGE consente semplici interrogazioni di quadruple
per mezzo degli access pattern. Tuttavia questi non consentono di esprime
query complesse, come invece consentirebbe un vero e proprio linguaggio di
interrogazione.

Inoltre, se si pensa che l’infrastruttura fornita da PAGE è una sorta di
repository distribuito e che esistono dei linguaggi per database (che sono
dei repository), la necessità di un linguaggio con il quale esprimere query
complesse diventa fondamentale.

PAGE è stato progettato appositamente per consentire l’implementa-
zione di un tale linguaggio, rappresentando le parti delle triple (escluso il
contesto) con hash della stessa lunghezza. Con un simile linguaggio sarebbe
cos̀ı possibile esprime query come la seguente:

SELECT $s

FROM ($s , buyBook , $o , ?)

WHERE ($o , hasAuthor , $a , ?) AND ($s , foaf:knows , $a , ?)

AND ($a , foaf:name , ‘‘Andrea Turati’’ , ?)

Inoltre, il linguaggio SPARQL (descritto nelle sezione 2.3.1) è basa-
to sugli access pattern, pertanto potrebbe essere vantaggioso utilizzare un
generico interprete SPARQL.

9.2 Conclusioni

In questa tesi è stato presentato PAGE, una infrastruttura distribuita che
facilita l’inserimento (put) e la ricerca (get) di quadruple, promuovendo
l’interoperabilità basata su RDF.

Soluzioni come PAGE rappresentano un’infrastruttura fondamentale per
le applicazioni distribuite basate sul Semantic Web, perché ne semplifi-
ca notevolmente la realizzazione, garantendo importanti proprietà come la
scalabilità, l’efficienza e la robustezza.

Nel progettare PAGE, è stato deciso di non seguire l’approccio delle Se-
mantic Overlay Networks (introdotto nella sezione 3.2.3), ma di sfruttare i
risultati delle ricerche effettuate negli ultimi tre anni riguardo all’evoluzione
dei sistemi peer-to-peer verso le reti strutturate. Il risultato è un approc-
cio innovativo ed unico, se si considera l’idea di modificare una DHT per
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supportare le range query (interrogazioni che coinvolgono un intervallo di
valori) sulla specifica struttura ad indici descritta in queste pagine.

Tuttavia, come si è visto nella sezione 3.2.3, in letteratura esistono al-
meno due approcci simili: RDFPeers e GridVine. Si possono notare almeno
tre evidenti differenze tra l’approccio seguito in questo lavoro e RDFPeers e
GridVine.

Innanzitutto, la differenza più evidente è che PAGE gestisce quadruple,
anziché triple, aggiungendo la nozione di contesto.

Inoltre, in PAGE si è scelto di ottimizzare il meccanismo di routing di
Bamboo, allo scopo di supportare efficientemente lo specifico tipo di range
query che deriva dalla struttura ad indici che è stata introdotta, anziché
usare una soluzione generica come MAAN o P-Grid.

Tuttavia la differenza principale è che in PAGE è stata definita una strut-
tura a sei indici ottimizzata per la ricerca dei dati RDF, indipendentemente
dall’access pattern richiesto. RDFPeer e GridVine, invece, mantengono in-
dicizzati singolarmente i tre attributi di una tripla, non considerando le loro
possibili combinazioni. Per rispondere a query che coinvolgono più attributi,
GridVine e RDFPeers hanno la necessità di scomporre la query in query più
semplici che coinvolgono singolarmente ogni attributo, eseguire più lookup e
infine unire opportunamente i risultati. PAGE, invece, con una sola lookup
ottiene direttamente tutti i valori che soddisfano la query.

Un vantaggio dell’infrastruttura PAGE è l’esecuzione parallela di una
query, nel caso di una lookup expansion: contemporaneamente, svariati no-
di restituiscono un sottoinsieme dei risultati della query. Un evidente svan-
taggio di PAGE è l’impossibilità di calcolare la completezza dell’insieme dei
risultati, ma questo aspetto è un problema diffuso dei sistemi distribuiti,
aggirato introducendo un timeout.

Prima di concludere, si vuol far notare che, all’interno dello stato del-
l’arte, PAGE si colloca in una posizione che è tuttora al centro di molte
ricerche. Tuttavia siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e crediamo che
le osservazioni fatte in questa tesi debbano essere prese in considerazione
per i lavori futuri di ricerca e che, visti i risultati confortanti che sono stati
ottenuti, PAGE costituisca una promettente infrastruttura che è possibile
estendere e migliorare.

A supporto di quanto detto, si vuol far notare che i concetti principali di
PAGE sono stati riassunti in un articolo nominato PAGE: a distributed in-
frastructure for fostering RDF based interoperability3 che è stato presentato

3Gli autori dell’articolo sono: Andrea Turati, Emanuele Della Valle e Alessandro

Ghioni.
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dall’autore di questa tesi durante la conferenza DAIS’064 che si è tenuta a
Bologna dal 14 al 16 Giugno 2006.

4http://www.cs.unibo.it/discotec06/DAIS06/index.htm



Glossario

API Application Programming Interface
Indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di so-
lito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per un
determinato compito.

Alcune API, come quelle standard di un sistema operativo, sono im-
plementate come una libreria separata e distribuite con il sistema ope-
rativo; altre richiedono a chi pubblica il software di integrare l’API
direttamente nell’applicazione.

B+-albero
Un albero B+ è una struttura dati molto diffusa che consente in-
serimenti, rimozioni e ricerche (soprattutto ricerche che coinvolgono
intervalli di valori) al suo interno.

DBMS Data Base Management System
Con questo termine si indica un complesso di moduli software, no-
to come sistema di gestione di basi di dati, che fornisce particolari
linguaggi che consentono di: definire lo schema logico della base di
dati, accedere e/o modificare i dati di una base di dati, definire dei
sottoschemi, definire alcuni parametri qualitativi e quantitativi delle
strutture fisiche di memorizzazione della base di dati.

HTTP HyperText Transfer Protocol
È il protocollo di trasmissione delle informazioni ipertestuali attraverso
Internet, che consente il trasferimento di file tra due nodi della rete.

IRI Internationalized Resource Identifier
È una generalizzazione di URI: mentre gli URI sono limitati ad un
sottoinsieme dei caratteri ASCII, gli IRI possono contenere caratteri
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appartenenti all’insieme dei caratteri universali (Unicode/ISO 10646).
Sostanzialmente, un IRI è la versione internazionale di un URI.

JDBC Java Data Base Connectivity
È una API per il linguaggio di programmazione Java che definisce la
modalità con la quale un client può accedere ad un database. Fornisce
metodi per l’interrogazione e l’aggiornamento dei dati in un database,
supportando la creazione e l’esecuzione di istruzioni SQL.

Ontologia
Un’ontologia definisce parole e concetti (significati) comuni usati per
descrivere e rappresentare un’area della conoscenza, in modo da stan-
dardizzarne il significato. Le ontologie sono usate quando occorre con-
dividere informazioni su un dominio (un dominio è una specifica area
della conoscenza) e includono informazioni interpretabili dai computer
riguardanti definizioni di concetti base nel dominio e relazioni tra di
essi.

Per definire una ontologia può essere usato il linguaggio OWL, Onto-
logy Web Language, le cui specifiche sono state pubblicate dal W3C
(http://www.w3.org/2001/sw/WebOnt/).

Open source
Indica un software rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice
sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo
che con la collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto
finale possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe
ottenere un singolo gruppo di programmazione.

RDBMS Relational Data Base Management System
Indica un DBMS basato sul modello relazionale.

RMI Remote Method Invocation
È una tecnologia che consente a processi Java distribuiti di comunicare
attraverso una rete. Questa tecnologia include una API il cui scopo
esplicito è quello di rendere trasparenti al programmatore quasi tutti
i dettagli della comunicazione su rete. Essa consente infatti di invo-
care un metodo di un oggetto remoto (cioè appartenente a un diverso
processo, potenzialmente su una diversa macchina) quasi come se tale
oggetto fosse “locale” (ovvero appartenente allo stesso processo in cui
viene eseguita l’invocazione).

RPC Remote Procedure Call
Il termine RPC si riferisce all’attivazione di una subroutine da parte
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di un programma, nel caso in cui tale subroutine venga attivata su
un computer diverso da quello sul quale il programma stesso viene
eseguito. In altre parole, l’RPC consente a un programma di eseguire
subroutine “a distanza” su computer remoti, accessibili attraverso una
rete.

Essenziale al concetto di RPC è anche l’idea di trasparenza: la chiama-
ta di procedura remota deve essere infatti eseguita in modo il più pos-
sibile analogo a quella della tradizionale chiamata di procedura locale;
i dettagli della comunicazione su rete devono essere quindi nascosti
(resi trasparenti) all’utilizzatore del meccanismo.

RTT Round Trip Time
Il Round Trip Time è una misura del tempo che un pacchetto inviato
da un computer impiega per attraversare una rete fino a giungere ad
un altro computer e ritornare indietro (latenza).

Protocolli di trasporto come il TCP che aspettano un messaggio di
conferma (acknowledgment) della corretta ricezione di un pacchetto
di dati, mantengono una stima dell’attuale RTT per ogni connessio-
ne. Usano la stima del RTT per determinare quanto tempo occorre
aspettare un acknowledgment prima di poter ritrasmettere.

SOAP Simple Object Access Protocol
È un protocollo leggero per lo scambio di messaggi tra componenti
software. SOAP è una struttura operativa (framework) estensibile e
decentralizzata che può operare sopra varie pile protocollari per reti di
computer. I richiami di procedure remote possono essere modellizzati
come interazione di parecchi messaggi SOAP.

SQL Structured Query Language
È una sorta di “linguaggio universale” per la descrizione e la manipo-
lazione delle basi di dati che permette di interrogare facilmente le basi
di dati, definire lo schema, delle viste, alterare la base di dati, definire
le autorizzazioni, e molto altro.

Sun RPC
Sun RPC è uno dei primi sistemi per la chiamata di procedure remo-
te su UNIX, sviluppato da Sun Microsystems. I messaggi Sun RPC
possono essere inviati attraverso il protocollo TCP oppure UDP.

Inoltre, Sun RPC usa un sistema chiamato XDR (eXternal Data Re-
presentation) per rappresentare informazioni binarie in modo unifor-
me, indipendentemente dall’ordinamento dei bit: XDR consente ad
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un programma eseguito su un computer che usa un particolare ordi-
namento dei byte di comunicare senza problemi con un computer che
ordina i byte in un’altra maniera (ad esempio, uno SPARC con uno
Intel x86).

URI Uniform Resource Identifier
È una sintassi standard per le stringhe che identificano una risorsa.
Informalmente, un URI è un generico termine rappresentante indirizzi
e nomi di oggetti (o risorse) nel World Wide Web.

Ci sono due tipi di URI: gli URL (Uniform Resource Locator), che
identificano una risorsa attraverso il modo con cui si accede ad essa,
e gli URN (Uniform Resource Name), che creano un nome unico e
persistente per una risorsa.

URIref URI reference
È il caso più generale di URI (usato anche in HTML): è un indirizzo
URI seguito opzionalmente da un identificatore di elemento (fragment
identifier), come ad esempio http://www.server.com/index.htm#ti-
tle1.

In RDF spesso si usa l’indirizzo URI per identificare il documento
RDF di specifica e il fragment identifier per riferirsi alla specifica di
una particolare risorsa.

XML eXtensible Markup Language
XML (http://www.w3.org/XML/) non è un vero e proprio linguaggio,
bens̀ı un insieme di regole per la creazione di linguaggi di annotazione
dotati di gruppi di marcatori personalizzati, che consentono di creare
documenti arricchiti da informazioni addizionali. Un marcatore (tag) è
un’etichetta che può essere associata ad una porzione di un documento
per indicarne un significato aggiuntivo.

Usando XML è possibile generare dati e documenti indipendenti dal-
l’applicazione, poiché prevede una sintassi standard per i meta-dati e
una struttura standard sia per i documenti che per i dati.

XML-RPC XML-based RPC
Come suggerisce il nome, XML-RPC (http://www.xmlrpc.com/) è
uno standard che consente di effettuare chiamate di procedure remo-
te (RPC) usando il protocollo HTML come trasporto e il formato
XML come codifica delle informazioni. XML-RPC è stato progetta-
to per essere il più semplice possibile, permettendo la trasmissione,
l’elaborazione e la restituzione anche di complesse strutture dati.
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Le specifiche di XML-RPC e l’insieme delle sue implementazioni con-
sentono l’interazione tra programmi in esecuzione su differenti siste-
mi operativi, in diversi ambienti di esecuzione, mediante chiamate di
procedura attraverso Internet.
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