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Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati

 Sistemi distribuiti: definizioni, classificazione, vantaggi e svantaggi

 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali: introduzione, classificazione di Flynn, 
cluster computing, grid conputing, sistemi pervasivi, architetture di rete, tecnologie per sistemi 
distribuiti 

 Modello client—server: terminologia, fasi dell’interazione tra server e client, modelli a tier

 Applicazioni distribuite: Cenno alla pila OSI, pila TCP/IP, applicazione distrubuita, tipologie di reti 
peer-to-peer, servizi del livello di trasporto

 Formato XML

 Laboratorio: uso del formato XML per memorizzare informazioni

Protocolli per la comunicazione di rete

 Protocollo di comunicazione

 Scomposizione dei messaggi in una rete gestita secondo la pila TCP/IP

 Protocolli di applicazione e funzioni dei più usati: HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SSH, SMTP, POP3, 
IMAP

 Suddivisione delle porte di comunicazione, numeri di porta dei protocolli più usati

 Socket: definizione, ruolo nell’interazione tra server e client

 Funzioni svolte dai protocolli di trasporto TCP e UDP

 Laboratorio: accesso a una lan con account di rete (gestito da un server LDAP) in ambiente Ubuntu 
GNOME e condivisione di file tramite NFS (automatico) e FTP (specificando indirizzo del server, 
username e password in Nautilus).

 Realizzazione di applicazioni distribuite

 Socket dal punto di vista della programmazione informatica

 Famiglie di socket

 Tipi di socket: definizioni e descrizione del funzionamento

 Richiami su Java: gestione delle eccezioni, realizzazione di applicazioni concorrenti mediante 
estensione della classe Thread

 Realizzazione in Java di applicazioni distribuite basate sul TCP

 Realizzazione in Java di applicazioni distribuite basate sull’UDP
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 Cenni sulla trasmissione multicast e realizzazione in Java di applicazioni distribuite per trasmissione 
multicast

 Laboratorio: uso basilare di NetBeans

 Laboratorio: realizzazione e collaudo di semplici applicazioni Java distribuite unicast basate sul TCP 
e sull’UDP

Applicazioni lato server

 Evoluzione delle applicazioni lato server: CGI, PHP, servlet, JSP, JSF
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