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Contenuti Web dinamici

• Pagine web con contenuti variabili nel tempo 
(es. risultati sportivi, news, meteo)

• Diffusione di servizi basati su pagine web 
dinamiche

• Aggiornamenti delle informazioni contenute 
nelle pagine web

• Necessità di garantire la consistenza delle 
informazioni

• Studio della dinamica degli aggiornamenti



• Parametri dell’oggetto
dimensione
durata dell’informazione 
tipo di oggetto/aggiornamento 
(periodico, quasi-periodico, casuale)

Caratterizzazione dei contenuti
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• Due distribuzioni associate a ciascun oggetto:

dimensione

• Si derivano due processi degli aggiornamenti per 
ogni oggetto

• numero degli aggiornamenti: 

• dimensione:

Modelli degli oggetti
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Aggiornamenti delle pagine
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• Sovrapposizione dei processi di aggiornamento 
degli oggetti contenuti nella pagina



• Per ciascuna pagina

numero degli oggetti: 

dimensione: 

tempo di vita

dimensione degli aggiornamenti

livello di condivisione

Parametri delle pagine
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• Due processi associati a ciascuna pagina

numero di aggiornamenti:

dimensione:

• Determinare le proprietà di Yi(t), Vi(t) in funzione 
degli oggetti

• Tempo di vita:

Modelli delle pagine
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Metriche

• Distribuzione dei tempi di vita delle pagine

• Consistenza delle pagine in funzione del tempo e 
del “peso” degli oggetti

numero degli oggetti

dimensione degli oggetti

numero di aggiornamenti

tipo di informazione contenuta



Risultati sperimentali

• Carico costituito da 100 pagine (in media 10 
oggetti per pagina)

• Vari tipi di distribuzione dei TTL (media=10)

• Approccio basato sulla simulazione

• Consistenza delle informazioni contenute in una 
pagina

• Analisi della distribuzione dei tempi di vita delle 
pagine



Dimensione delle pagine



Consistenza



Esponenziale Uniforme

• Pagine con 15 oggetti

Distribuzione del tempo di vita



Distribuzione del tempo di vita

• Pagine con 6 oggetti

Esponenziale Uniforme



Conclusioni

• Studio di contenuti Web dinamici

• Definizione di metriche per la consistenza delle 
informazioni

• Modelli del comportamento delle pagine Web in 
funzione delle proprietà degli oggetti

• Sviluppi futuri:

processi di aggiornamento e popolarità dei 
contenuti

politiche di caching


