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Sistemi informatici distribuiti

 Introduzione 

 Obiettivi: condivisione delle risorse, trasparenza, apertura, scalabilità

 Problematiche: complessità, sicurezza

Classificazione dei sistemi di calcolo

 Tassonomia di Flynn

 Sistemi distribuiti ad alte prestazioni: cluster computing e grid computing

 Sistemi distribuiti di informazione: cloud computing e database distribuiti

 Sistemi pervasivi: ubiquitous computing, mobile computing, rete di trasduttori

Middleware

 Introduzione: applicazione distribuita, middleware, servizi offerti

 Tipi di librerie: RPC, RMI, MOM

 Modelli di applicazioni distribuite: client–server con e senza broker, peer-to-peer centralizzato e 
decentralizzato 

 Standard per la realizzazione di middleware: CORBA e D-Bus

 Piattaforme software general-purpose con funzionalità middleware: Java SE, .NET  

 Middleware dedicati ai siti web: web-server e application-server

 Estensione del concetto di middleware

 Architettura a strati: definizioni, applicazioni thick-client e thin-client, cenni alle tecnologie secondarie 
coinvolte (XML, JSON, JavaScript, JavaFX)

Software socket

 Richiami al Modello Internet, ai protocolli TCP e UDP, alla classificazione delle porte software

 Definizione, famiglie e tipi di socket

 Applicazioni basate su TCP: funzionamento e realizzazione in Java

 Applicazioni basate su UDP: funzionamento e realizzazione in Java

Laboratorio

 Accesso a una lan con account di rete in ambiente Ubuntu con spazio riservato di rete tramite NFS

 Scaricamento e installazione di JDK e NetBeans su Windows e macOS

 Realizzazione con NetBeans di applicazione CLI

 Uso di una applicazione jar CLI
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 Cenno a come realizzare con NetBeans e Scene Builder una applicazione con interfaccia JavaFX

 Realizzazione con NetBeans di applicazione CLI distribuite

 Uso di G Suite

08/06/2020

I docenti

Nunzio Ferrigno Salvatore Serravillo

2/2


	Sistemi informatici distribuiti
	Classificazione dei sistemi di calcolo
	Middleware
	Software socket
	Laboratorio

