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Il file sharing 

Con l’avvento di Internet e 

della banda larga si è sempre 

più diffusa tra gli utenti della 

rete la necessità di 

condividere file attraverso il 

web. Con il termine file 

sharing si intende proprio la 

condivisione di contenuti 

multimediali (audio, video, 

documenti, immagini…) 

attraverso una rete di 

calcolatori.  

Vincenzo
Nota
con il termine file sharing si intende la condivisione di contenuti multimediali attraverso una rete di calcolatori.tale fenomeno ha iniziato a diffondersi con l'avvento di internet e della banda larga e ha avuto un grande sucesso come dimostrano le statistiche mostrate in questa slide.



Soluzioni esistenti 

Le applicazioni web 
SkyDrive 

Dropbox 

 

 

 

I vantaggi 
Multipiattaforma 

Cloud computing 

Operazioni di manutenzione e 

aggiornamenti sono invisibili 

all’utente finale 

 

I protocolli 
Network File System 

Gnutella 

Le applicazioni desktop 
eMule 

BitTorrent 



Obiettivo del lavoro di tesi 

Progettazione e sviluppo di una nuova applicazione web per la 

condivisione di file in ambito aziendale. 

Attività svolte durante il periodo di tirocinio presso l’azienda Naxe s.r.l.  



Perché File Share? 

Si inserisce in un contesto aziendale, in quanto nasce con 

l’obiettivo di consentire a un’azienda di condividere file con i 

propri partner. 

 

Per un’azienda IT è preferibile disporre di una soluzione propria, 

che possa essere integrata con altre applicazioni oppure 

personalizzata in base a specifiche richieste del cliente. 

 

Sono state previste funzionalità specifiche non presenti in 

prodotti già esistenti sul mercato. 



Analisi 
Macroanalisi Microanalisi 

Analisi delle schermate 

Pagina login 

Pagina registrazione 

Area personale 

Upload file 

 

Gestione file e cartelle 

Gestione commenti 

Gestione etichette 

Gestione allegati 

Gestione scadenze 

Gestione permessi 

Gestione gruppi 

Gestione SPOT 

Gestione notifiche 

Area di notifica 

Email automatiche di notifica 

Operatore 

aziendale 



Progettazione base dati 

Comment  

Tagging 

Groups sharing 

Files attachment 

Event log 

 

 



Progettazione sistema 
Architettura MVC Diagramma delle classi 



Scelte implementative 

Server side 

LAMP 

Linux 

Apache 

MySQL 

PHP 

 

Framework PHP 

Carassio 

Client side 

HTML 

CSS 

Smarty Template 

Engine 

Javascript 

jQuery 

Sistema di notifica per email 



Test e collaudo 

PHPUnit: framework PHP per 

il test d’unità. 
Alpha test: collaudo delle 

funzionalità dell’applicazione. 



Conclusioni 

Sono state soddisfatte e implementate più del 90% delle 

specifiche raccolte in fase di analisi e le restanti, comunque, 

non riguardano alcuna funzionalità principale dell’applicazione.  

Con pochi ulteriori interventi, l’applicazione può essere 

considerata un prodotto finito.  

 

Sviluppi futuri 

  Utilizzo delle tecnologie Ajax e XHR 

 Memorizzazione file in cloud computing 

 Sistema di ripristino file e cartelle cancellate 

 Modalità alternative di caricamento dei file nel sistema 


