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CHI??



Node.js
un ambiente
asincrono

V8 un potente interprete JavaScript 
powered by Google(R)

Usare JavaScript lato server

Opportunità di lavoro migliori
rispetto hai competitors 

NPM: tutto è accessibile



Vediamo il codice

Questo è un file di esempio il cui nome è ‘server.js’

Il server è una 
parte integrante 
dell’applicazione
Quindi non uso 

Apache o Tomcat

user@pc:/dev/MioProgettoNodejs/$ node server.js 



Occhio sul browser Il server può inviare al client:

HTML + altro codice JS nel caso di siti 
web o web application

XML per lo sviluppo di servizi

JSON per lo sviluppo di RESTApi o 
micro-service

File e contenuti PDF, JPEG, ecc…



Efficienza (fonte Wikipedia)

• Il modello di networking su cui si basa Node.js non è quello dei 
processi concorrenti, ma I/O event-driven: ciò vuol dire che Node
richiede al sistema operativo di ricevere notifiche al verificarsi di 
determinati eventi, e rimane quindi in sleep fino alla notifica stessa: 
solo in tale momento torna attivo per eseguire le istruzioni previste 
nella funzione di callback, così chiamata perché da eseguire una volta 
ricevuta la notifica che il risultato dell'elaborazione del sistema 
operativo è disponibile. Tale modello di networking, implementato 
anche nella libreria Event machine per Ruby e nel 
framework Twisted per Python, è ritenuto più efficiente nelle 
situazioni critiche in cui si verifica un elevato traffico di rete[1][2].

https://it.wikipedia.org/wiki/Input/output
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_a_eventi
https://it.wikipedia.org/wiki/Callback
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://it.wikipedia.org/wiki/Python
https://it.wikipedia.org/wiki/Node.js#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Node.js#cite_note-2


Callback Quando torni portami:
1kb di immagini

3kb di oggetti JSON,
e vedi pure cosa vuole 

Luigi che nel frattempo io

MI RILASSO!!!



Mai esagerare…

Codice di esempio non in Node.js

In Node.js bisogna:

Tenere sempre d’occhio il livello di 
indentazione e cercare il più possibile 
di separare il codice in blocchi con 
funzioni di callback non per forza 
anonime.



Framework


