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IntroduzioneIntroduzione

ØØ .NET è un marchio con cui MS identifica.NET è un marchio con cui MS identifica
ll un insieme di nuove tecnologieun insieme di nuove tecnologie
ll un insieme di nuovi strumenti e sistemiun insieme di nuovi strumenti e sistemi
ll adeguamento di vecchi sistemi e tecnologie adeguamento di vecchi sistemi e tecnologie 

MSMS
ØØ .NET può essere considerata la nuova .NET può essere considerata la nuova 

“piattaforma” di riferimento proposta da “piattaforma” di riferimento proposta da 
MSMS

MotivazioniMotivazioni

ØØ Si tratta di una risposta alla piattaforma Si tratta di una risposta alla piattaforma 
Java (J2EE) che domina l’ambiente dello Java (J2EE) che domina l’ambiente dello 
sviluppo di applicazioni enterprisesviluppo di applicazioni enterprise

ØØ Si cerca di facilitare lo sviluppo di Si cerca di facilitare lo sviluppo di 
applicazioni complesse per cui l’attuale applicazioni complesse per cui l’attuale 
tecnologia Visual C++/Visual Basic risulta tecnologia Visual C++/Visual Basic risulta 
inadeguata perché troppo complessa (VC) inadeguata perché troppo complessa (VC) 
o poco espressiva (VB)o poco espressiva (VB)

ArchitetturaArchitettura

ØØ .NET definisce una piattaforma unificata .NET definisce una piattaforma unificata 
per la realizzazione del software per la realizzazione del software 
indipendente dalla particolare architettura indipendente dalla particolare architettura 
HW/SW formata da un insieme di “servizi” HW/SW formata da un insieme di “servizi” 
a disposizione del progettistaa disposizione del progettista

ØØ Si intende offrire la massima portabilità Si intende offrire la massima portabilità 
delle applicazioni (come in Java)delle applicazioni (come in Java)

User applications

Base Class Library

Common Language Runtime

Host OS

Hardware

Enterprise Services
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CLR (Common Language Runtime)CLR (Common Language Runtime)

ØØ Cardine dell’architettura .NETCardine dell’architettura .NET
ØØ Ambiente indipendente della piattaforma Ambiente indipendente della piattaforma 

per l’esecuzione di programmiper l’esecuzione di programmi
ØØ Basato sull’idea di una Basato sull’idea di una Virtual MachineVirtual Machine in in 

cui viene eseguito il codice delle cui viene eseguito il codice delle 
applicazioniapplicazioni

CLR (Common Language Runtime)CLR (Common Language Runtime)

ØØOffre un insieme di funzionalità di baseOffre un insieme di funzionalità di base
ll Gestione della memoria (GC)Gestione della memoria (GC)
ll Gestione della concorrenzaGestione della concorrenza
ll Esecuzione del codiceEsecuzione del codice
ll Verifica dei tipi di datoVerifica dei tipi di dato
ll Compilazione JITCompilazione JIT

ØØ A differenza di Java il CLR non dipende da A differenza di Java il CLR non dipende da 
uno specifico linguaggio (almeno in parte)uno specifico linguaggio (almeno in parte)

CLI (Common Language Interface)CLI (Common Language Interface)

ØØ Si tratta di una specifica cui devono Si tratta di una specifica cui devono 
aderire i linguaggi per essere compatibili aderire i linguaggi per essere compatibili 
con la piattaforma .NETcon la piattaforma .NET

ØØ E’ uno standard indipendente da MS, in E’ uno standard indipendente da MS, in 
quanto ratificato dall’ECMAquanto ratificato dall’ECMA

MSIL (MS Intermediate Language)MSIL (MS Intermediate Language)

ØØ Si tratta del linguaggio intermedio in cui sono Si tratta del linguaggio intermedio in cui sono 
compilate le applicazioni .NETcompilate le applicazioni .NET

ØØ E’ equivalente al bytecode utilizzato in una JVM, E’ equivalente al bytecode utilizzato in una JVM, 
entrambi sono basati sulla definizione di una entrambi sono basati sulla definizione di una 
macchina a stackmacchina a stack

ØØ E’ Turing completoE’ Turing completo
ØØ Viene compilato in codice macchina all’atto Viene compilato in codice macchina all’atto 

dell’esecuzione (non può essere interpretato)dell’esecuzione (non può essere interpretato)
ØØ E’ comunque prevista la possibilità di E’ comunque prevista la possibilità di 

compilazione statica (meno efficiente)compilazione statica (meno efficiente)

Source Code

Language Compiler

MSIL Code

JIT Compiler

Native Code

Compilation Execution

CTS (Common Type System)CTS (Common Type System)

ØØ E’ sistema di base per la definizione dei E’ sistema di base per la definizione dei 
tipi sulla piattaforma .NETtipi sulla piattaforma .NET

ØØ Distingue tra tipi semplici (ad es., interi, Distingue tra tipi semplici (ad es., interi, 
booleani, caratteri) e tipi complessi (ad booleani, caratteri) e tipi complessi (ad 
es., stringhe, record, classi, array)es., stringhe, record, classi, array)

ØØ Implementa le caratteristiche di un sistema Implementa le caratteristiche di un sistema 
ObjectObject--Oriented (ereditarietà, Oriented (ereditarietà, 
incapsulamento e polimorfismo)incapsulamento e polimorfismo)
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CTS (Common Type System)CTS (Common Type System)

ØØ Viene definito un tipo astratto di base da Viene definito un tipo astratto di base da 
cui derivano tutti i tipi complessi (cui derivano tutti i tipi complessi (ObjectObject), ), 
mentre i tipi semplici sono trattati mediante mentre i tipi semplici sono trattati mediante 
wrapperwrapper

ØØ Non è supportata l’ereditarietà multipla (se Non è supportata l’ereditarietà multipla (se 
non a livello di interfacce)non a livello di interfacce)

ØØ Non sono supportati i tipi generici Non sono supportati i tipi generici 
((templatetemplate))

BCL (Base Class Library)BCL (Base Class Library)
ØØ Insieme di classi di base della piattaforma Insieme di classi di base della piattaforma 

(analoghe alla standard library del C/C++ o ai (analoghe alla standard library del C/C++ o ai 
package java.* di Java)package java.* di Java)

ØØ Incapsulano le principali funzionalità di un Incapsulano le principali funzionalità di un 
sistema di elaborazionesistema di elaborazione
ll Tipi dato complessi (collezioni)Tipi dato complessi (collezioni)
ll NetworkingNetworking
ll Accesso al file systemAccesso al file system
ll Interfaccia utenteInterfaccia utente
ll SicurezzaSicurezza
ll Programmazione concorrenteProgrammazione concorrente
ll XMLXML

BCL (Base Class Library)BCL (Base Class Library)

ØØ La BCL è suddivisa in namespace a La BCL è suddivisa in namespace a 
partire dal namespace radice partire dal namespace radice SystemSystem

ØØ Sono presenti, inoltre, funzionalità tipiche Sono presenti, inoltre, funzionalità tipiche 
di Windows:di Windows:
ll Accesso al registro di sistemaAccesso al registro di sistema
ll Interoprabilità con COMInteroprabilità con COM
ll Funzionalità di basso livelloFunzionalità di basso livello

Enterprise ServicesEnterprise Services
ØØ Si tratta dei servizi di base per la Si tratta dei servizi di base per la 

realizzazione di applicazioni .NETrealizzazione di applicazioni .NET
ØØ A rigore non sono parte integrante dello A rigore non sono parte integrante dello 

standard, ma sono essenziali per lo standard, ma sono essenziali per lo 
sviluppo di applicazioni enterprisesviluppo di applicazioni enterprise

ØØ Corrispondono alle applicazioni server MS Corrispondono alle applicazioni server MS 
(SQL Server, BizTalk, IIS, ecc.) e non (SQL Server, BizTalk, IIS, ecc.) e non 
sono applicazioni .NET (quindi non sono sono applicazioni .NET (quindi non sono 
portabili)portabili)

Enterprise ServicesEnterprise Services

ØØGUI (WinForms)GUI (WinForms)
ØØ Applicazioni Web (WebForms e ASP.NET)Applicazioni Web (WebForms e ASP.NET)
ØØ Accesso ai DB (ADO.NET)Accesso ai DB (ADO.NET)
ØØ Transazioni (MTS)Transazioni (MTS)
ØØ Scripting (VBScript e JScript)Scripting (VBScript e JScript)
ØØWeb ServicesWeb Services
ØØ……

XMLXML

ØØ XML svolge un ruolo fondamentale in XML svolge un ruolo fondamentale in 
.NET.NET

ØØ XML è utilizzato per rappresentare la XML è utilizzato per rappresentare la 
applicazioni (metadati) in modo analogo ai applicazioni (metadati) in modo analogo ai 
deployment descriptor Javadeployment descriptor Java

ØØ XML è utilizzato per rappresentare i dati XML è utilizzato per rappresentare i dati 
scambiati tra due applicazioni (scambiati tra due applicazioni (marshalingmarshaling
e serializzazione)e serializzazione)
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XMLXML

ØØMentre in Java l’approccio ad XML è Mentre in Java l’approccio ad XML è 
orientato ai documenti (ad es., API DOM) orientato ai documenti (ad es., API DOM) 
in .NET è orientato alle strutture datiin .NET è orientato alle strutture dati

ØØ Si stabilisce un mapping tra le strutture Si stabilisce un mapping tra le strutture 
dati (classi, array, record, ecc.) e dati (classi, array, record, ecc.) e 
documenti XML (documenti XML (bindingbinding))

ØØ Si progettano le strutture dati non i Si progettano le strutture dati non i 
documentidocumenti

XMLXML
class Studente {

string nome;
string matricola;
float media;
date dataNascita;
Esame esami[];
…

}

class Esame {
string materia;
date dataEsame;
int voto;
…

}

<!ELEMENT Studente (Esame)*>
<!ATTLIST Studente

nome CDATA #REQUIRED
matricola CDATA #REQUIRED
media CDATA #REQUIRED
dataNascita CDATA #REQUIRED
…

>
<!ELEMENT Esame EMPTY>
<!ATTLIST Esame

materia CDATA #REQUIRED
dataEsame CDATA #REQUIRED
voto CDATA #REQUIRED
…

>

Web ServicesWeb Services

ØØ I WS sono uno standard W3C per lo I WS sono uno standard W3C per lo 
scambio di messaggi tra applicazioni scambio di messaggi tra applicazioni 
cooperanti basati sull’utilizzo di XML cooperanti basati sull’utilizzo di XML 
indipendente dalla tecnologia utilizzata indipendente dalla tecnologia utilizzata 
dalle singole applicazionidalle singole applicazioni

ØØ Si basano sulla metafora del “servizio” Si basano sulla metafora del “servizio” 
offerto sul Web da un’applicazioneofferto sul Web da un’applicazione

ØØ Possono essere considerati come Possono essere considerati come 
un’evoluzione delle form HTML/HTTPun’evoluzione delle form HTML/HTTP

Web ServicesWeb Services
ØØ Sono basati sui protocolli di rete HTTP e SMTP Sono basati sui protocolli di rete HTTP e SMTP 

(invocazione sincrona ed asincrona)(invocazione sincrona ed asincrona)
ØØ Esistono diversi dizionari (DTD) specializzati Esistono diversi dizionari (DTD) specializzati 

per:per:
ll Lo scambio dei messaggi (SOAP)Lo scambio dei messaggi (SOAP)
ll La descrizione delle strutture dati (XML Schema)La descrizione delle strutture dati (XML Schema)
ll La descrizione dei servizi (WSDL)La descrizione dei servizi (WSDL)
ll La definizione di repository di servizi (UDDI)La definizione di repository di servizi (UDDI)

Web ServicesWeb Services

ØØ Si tratta del meccanismo principale di Si tratta del meccanismo principale di 
cooperazione applicativa in .NET (oltre a cooperazione applicativa in .NET (oltre a 
COM+)COM+)

ØØ Permettono di integrare applicazioni .NET Permettono di integrare applicazioni .NET 
con applicazioni di qualsiasi altra con applicazioni di qualsiasi altra 
piattaforma (ad es., applicazioni piattaforma (ad es., applicazioni 
tradizionali, Java)tradizionali, Java)

ØØ Sono una versione “povera” di CORBASono una versione “povera” di CORBA

C#C#

ØØ E’ uno dei vari linguaggi previsti per la E’ uno dei vari linguaggi previsti per la 
piattaforma .NET proposti da MS (oltre a piattaforma .NET proposti da MS (oltre a 
VB.NET, J# e Managed C++)VB.NET, J# e Managed C++)

ØØ Si tratta di un linguaggio derivante dal C++ Si tratta di un linguaggio derivante dal C++ 
con molte similitudini con Java concepito con molte similitudini con Java concepito 
esplicitamente per la piattaforma .NETesplicitamente per la piattaforma .NET

C# : CLR = Java : JVMC# : CLR = Java : JVM
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C#C#
ØØ C# è un linguaggio OO senza ereditarietà C# è un linguaggio OO senza ereditarietà 

multipla (ad esclusione delle interfacce) e multipla (ad esclusione delle interfacce) e 
programmazione genericaprogrammazione generica

ØØ Sono presenti tipi complessi allocabili nell’heap Sono presenti tipi complessi allocabili nell’heap 
((classclass) e nello stack () e nello stack (structstruct))

ØØ I tipi semplici sono inglobati automaticamente in I tipi semplici sono inglobati automaticamente in 
tipi complessi (tipi complessi (boxingboxing ed ed unboxingunboxing automatico)automatico)

ØØ Le situazioni anomale sono gestibili tramite Le situazioni anomale sono gestibili tramite 
eccezioni, ma la dichiarazione non è obbligatoria eccezioni, ma la dichiarazione non è obbligatoria 
(come in C++)(come in C++)

C#C#
ØØ A differenza di Java sono presentiA differenza di Java sono presenti

ll Puntatori a funzione (Puntatori a funzione (delegatesdelegates))
ll Array “rettangolari”Array “rettangolari”
ll ProprietàProprietà
ll Codice unsafe (puntatori con gestione Codice unsafe (puntatori con gestione 

esplicita della memoria)esplicita della memoria)
ll Compilazione condizionaleCompilazione condizionale
ll Numero di argomenti variabileNumero di argomenti variabile
ll Parametri di outputParametri di output

Programmazione per attributiProgrammazione per attributi

ØØ E’ possibile arricchire il codice con degli E’ possibile arricchire il codice con degli 
attributi descrittivi (ad es., che un certo attributi descrittivi (ad es., che un certo 
metodo può essere invocato in metodo può essere invocato in 
determinate condizioni)determinate condizioni)

ØØ Si tratta di un primo meccanismo di Si tratta di un primo meccanismo di 
programmazione dichiarativaprogrammazione dichiarativa

ØØ Consente di includere i metadati all’interno Consente di includere i metadati all’interno 
del codice binario (del codice binario (assemblyassembly))

Ereditarietà e versionamentoEreditarietà e versionamento
ØØ In C# i metodi non sono automaticamente In C# i metodi non sono automaticamente 

virtualivirtuali
ØØ Bisogna specificare se si definisce un nuovo Bisogna specificare se si definisce un nuovo 

metodo con lo stesso nome (metodo con lo stesso nome (newnew) oppure si ) oppure si 
ridefinisce un metodo virtuale (ridefinisce un metodo virtuale (overrideoverride))

ØØ Questo permette di gestire diverse versioni delle Questo permette di gestire diverse versioni delle 
gerarchie di classigerarchie di classi

ØØ Ma permette anche di agirare eventuali Ma permette anche di agirare eventuali 
ridefinizioni (ridefinizioni (upcastingupcasting))

Linguaggi .NETLinguaggi .NET
ØØ C#C#
ØØ VB.NETVB.NET
ØØ J# (C# con la sintassi di Java)J# (C# con la sintassi di Java)
ØØ Managed C++ (senza ereditarietà multipla e Managed C++ (senza ereditarietà multipla e 

temaplate)temaplate)
ØØ Eiffel.NETEiffel.NET
ØØ Pyhton.NETPyhton.NET
ØØ Mercury.NETMercury.NET
ØØ ……

MigrazioneMigrazione
ØØ Paradossalmente la piattaforma .NET è, dal Paradossalmente la piattaforma .NET è, dal 

punto di vista dello sviluppatore/progettista, più punto di vista dello sviluppatore/progettista, più 
vicina a Java che non alla tradizionale vicina a Java che non alla tradizionale 
piattaforma MSpiattaforma MS

ØØ Di conseguenza è più facile far migrare un Di conseguenza è più facile far migrare un 
progetto Java (o uno sviluppatore) in .NET che progetto Java (o uno sviluppatore) in .NET che 
non un progetto Visual Basic (o uno non un progetto Visual Basic (o uno 
sviluppatore)sviluppatore)

ØØ Le applicazioni MS legacy possono essere, Le applicazioni MS legacy possono essere, 
però, incapsulate in modo automatico (tramite però, incapsulate in modo automatico (tramite 
COM+)COM+)
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MS Legacy Application (VB/VC/COM+)

Delphi

Java 2

MS .NET (C#/VB.NET/J#/Managed C++)

ConclusioniConclusioni

ØØ Il CLR corrisponde 1 ad 1 alle Il CLR corrisponde 1 ad 1 alle 
caratteristiche del C#caratteristiche del C#

ØØ La portabilità su piattaforme diverse non è La portabilità su piattaforme diverse non è 
garantita da MS (anche se esistono garantita da MS (anche se esistono 
progetti open source a rigurardo: Momo e progetti open source a rigurardo: Momo e 
Portable.NET)Portable.NET)

ØØ Si tratta di un notevole passo in avanti per Si tratta di un notevole passo in avanti per 
lo sviluppo di applicazioni in ambiente MSlo sviluppo di applicazioni in ambiente MS

ConclusioniConclusioni

ØØ Si afferma l’idea di un runtime astratto per Si afferma l’idea di un runtime astratto per 
la creazione di applicazioni e la visione di la creazione di applicazioni e la visione di 
una piattaforma come insieme di serviziuna piattaforma come insieme di servizi

ØØ Viene posta molta attenzione alla Viene posta molta attenzione alla 
distribuzione della applicazioni ed alla distribuzione della applicazioni ed alla 
cooperazione tra applicazionicooperazione tra applicazioni

ØØ XML è il linguaggio di riferimento per la XML è il linguaggio di riferimento per la 
rappresentazione dei dati in .NETrappresentazione dei dati in .NET

ConclusioniConclusioni

ØØ A differenza di Java gli standard di .NET A differenza di Java gli standard di .NET 
sono aperti (ovvero indipedenti da MS), in sono aperti (ovvero indipedenti da MS), in 
quanto ratificati dall’ECMAquanto ratificati dall’ECMA

ØØ I servizi non di base della piattaforma I servizi non di base della piattaforma 
richiedono la reimplementazione di buona richiedono la reimplementazione di buona 
parte delle funzionalità delle applicazioni parte delle funzionalità delle applicazioni 
MS, quindi non sono automaticamente MS, quindi non sono automaticamente 
portabili, mentre un application server portabili, mentre un application server 
J2EE è invece scritto in JavaJ2EE è invece scritto in Java
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