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Introduzione

Introduzione

C’era una volta …

… ma gestire la contingenza …

…, in un’organizzazione felice,
un’applicazione con tanti utenti
soddisfatti, ma …

… ma l’organizzazione non era certo
l’unica. Altre organizzazioni avevano
applicazione con utenti soddisfati e …
[…]
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!!

applicazione

applicazione

!! Bene
!!! Ottimo
!?! Ottimo, ma …
?!? Avrò fatto la
cosa giusta?
??? Che senso ha?
?#@ Perché lo
stiamo facendo?
##! …

[…]

[…]

adapter

Confine tra le due
organizzazioni
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!

Pensando alla contingenza
l’organizzazione felice decise di
addossarsi lo sforzo di integrazione, …
[…]

Legenda

!!

[…]

[…]

! OK

Confine tra le due
organizzazioni

… e, per esigenze di business, le due
organizzazioni sentirono l’esigenza di
integrare le due applicazioni.

applicazione

[…]

[…]

applicazione

[…]

… quando il problema di integrazione coinvolge molte organizzazioni autonome
ma interdipendenti non paga sul lungo periodo

[…]

[…]

applicazione
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[…]

!

Confine tra le due
organizzazioni
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Introduzione

Introduzione

… fu così
così che …

ma qualcosa è cambiato …

… nacquero le soluzioni di Enterprise Application Integration e iniziò il
processo di maturazione delle tecnologie per l’integrazione

Ogni generazione di EAI sembra identica alla precedente, ma qualcosa è
cambiato.

[…]

[…]

SOA over WS

[…]

(SOAP1.1, WSDL1.2,
UDDI, BPEL4WS…)
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EAI

[…]

Java

CORBA

Java RMI

CORBA RMI

Formato Dati

Java
Serialization

CDR

XML

XML

Formato wire

stream

GIOP

PDU

SOAP

Protocollo di
trasferimento

JRMP

IIOP

RPC CO

protocolli
internet

Descrizione
dell’interfaccia

Java Interface

CORBA IDL

DCE IDL

WSDL

Meccanismo di
discovery

Java Registry

COS naming

CDS

UDDI

2010

[…]

CORBA 2.4
WS-* 0.x
XML-RPC
CORBA2.0
CORBA1.0
EDIFACT
RPCs
Sockets
ANSI X12
TDCC

2005

2000

1995
1990
1985
1980
1970

Tecnologie per EAI
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Meccanismo di
invocazione
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standard proprietario

XML-RPC
XML-RPC
RPC

standard specifico

Introduzione

Introduzione

… che si stanno affermando le SOA basate su WS

Il mito delle SOA basata su Web Services

Il continuo processo di maturazione delle tecnologie ha portato negli ultimi anni
all’affermazione delle SOA implementate tramite Web Services come potenziale
base tecnologica di soluzioni per EAI che ambiscono a supportare scenari ad
alta dinamicità con il dovuto grado di flessibilità.
2010

[…]

qualsiasi
linguaggio

standard generico
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Web Services
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Il mito delle Service Oriented Architecture (SOA) dice che abilitino flessibilità e
dinamismo tramite una descrizione ricca del servizio e un meccanismo di
pubblicazione/scoperta di tali descrizioni che permette a richiedenti occasionali di
interagire con il servizio senza (o con limitate) conoscenze a priori.

[…]

over
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,
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.2,

SOAP

[…]

XSD
UDDI

WSDL
EAI

BPEL

Service
Description

2005
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OAP1.1
S…)
DI, BPEL4W
4WS…)
UD
UDDI, BPEL

[…]

CORBA 2.4
WS-* 0.x
XML-RPC
CORBA2.0

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies

2000

Discover

Publish

1995

WSCI

CORBA1.0
1990

WSWS-*
[…]

[…]
[…]

EDIFACT
RPCs
Sockets
ANSI X12
TDCC

1985
1980
1970

Service
requester

Service
Description

Interact

Service
provider

source: http://www.w3.org/TR/2002/WD-ws-arch-20021114/

Tecnologie per EAI
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Introduzione

Introduzione

SOA vs. Web Services

Come valutare le implementazioni delle SOA?

Web Services

SOA

Sono un insieme di standard aperti
(W3C e OASIS) ampiamente sostenuti
dai principali attori ICT
Sono una tecnologia impiegata perchè

Cosa non è …

Cos’è …

SOA è una filosofia architetturale:
Î Flessibile
Î Aperta al cambiamento e
all’evoluzione
Î Astrae dalla logica di
funzionamento interna

Î garantisce un buon grado di
flessibilità e evolvibilità
Î astraendo dallo specifico
linguaggio usato per implementare
il service requester e il service
provider

Approccio allo sviluppo di una
architettura basata su servizi

Î non sono una soluzione proprietaria
Î non sono un prodotto vendibile

Î non è una particolare tecnologia
Î non può essere un prodotto
vendibile.

Î uno specifico servizio può essere
implementato usando i Web Service
Î un’applicazione può essere esposto
come Web Service
-9-
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Î trovare servizi adatti ad un certo scopo

ÎSelezione:

Î trovare il migliore servizio tra quelli disponibili

ÎCompensazione
Com ensazione:

Î trovare un servizio per effettuare un “undo” o mitigare un effetto non
desiderato

ÎRimpiazzo:

Î sostituire un servizio con un altro equivalente
Î invocare da programma servizi

ÎComposizione:

Î aggregare servizi

ÎMonitoring:

Al più

Al più una specifica tecnologia può
servire ad implementare una SOA e un
prodotto di può essere implementato
con in mente il paradigma delle SOA

Î rendere disponibile una descrizione di un servizio

ÎDiscovery:

ÎEsecuzione:

I Web Service

SOA

Processi che una SOA dovrebbe supportare
ÎPubblicazione:

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Introduzione

Î Controllare l’esecuzione

ÎAuditing:

Î Verificare che le esecuzione
di un servizio abbia seguito un processo prestabilito
- 10 -
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Introduzione

La realtà
realtà delle SOA basata su Web Services

L’esperienza permette di distinguere

La realtà
realtà è una selva di standard ufficiali, ufficiosi, de facto e presunti
nota come WS-AH - Web Services Acronym Hell

Nella selva di acronimi serve esperienza per
Îsaper cosa usare per quale scopo e
Înon farsi ingannare dalla moda del momento
I tre pilastri che fanno dei Web Service una base tecnologica per le SOA

XML
SOAP-SEC
SAML

SOAP
XMLP

CPP-CPA

OWL-S

WSEL

WSBPEL
XKMS

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

WSDL

JABBER

SOAP-RP
WSFL

DIME

ebXML

XML-ENC

XML-RPC

DISCO
DSML

P3P
X-KISS

XML-DIGSIG

PKI

DISCO
- 11 -

ÎWSDL: Web Services Description Languages
ÎUDDI: Universal Description, Discovery and Integration
ÎSOAP: Simple Object Access Protocol
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UDDI
Service
Description

servono, poi, meccanismi di sicurezza adeguati
ÎXML-security

XLANG

UDDI

XSD

Î XML-Encryption: garantire la
confidenzialità
Î XML-Signature: garantire autenticità
e non-ripudio
Î XKMS: gestione delle chiavi

WSBPEL

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies

WSDL
Publish

WSCIDiscover

ÎSOAP-Security: integrazione in SOAP

e, sempre più spesso, si sente la necessità
di comporre servizi elementari in processi
complessi

Service
Description
Service
requester

ÎWSBPEL: WS Businness Process Execution Language
ÎWSCI: Web Service Choreography Interface

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Interact

Service
provider

SOAP .

XML-Security .
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Introduzione

Sommario

Implementare una RPC su Web Services
Legenda
Code to develop
Code and XML
automatically
generated
Web Service
product

Client
Application
(es. C#)

WSDL

Web Service Execution Environment
WSDL
generator

SOAP

IN
Proxy
SOAP

9 Introduzione
Descrizione del Servizio
Relazione tra WSDL e codice
Messaggi SOAP
Discovery usando UDDI
Composizione di servizi
Conclusioni

WS Container

Applicazione

SOAP
Message
Processor

(es. Java)

OUT
public class Calculator {
public int add(int i1, int i2){
return i1 + i2; }
public int subtract(int i1, int i2){
return i1 - i2;}
}
© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Descrizione del Servizio

Î Definisce un’interfaccia logica, ovvero
il set di operazioni del servizio,
in termini di

<types>
<message>
<portType>
<operation>

(Parte cosa)

ÎLo stesso tipo di servizio dovrebbe
essere implementato da tutti i providers.

“Binding” concreto

<binding>

(Parte come)

<service>
<port>

Implementazione

ÎI messaggi in ingresso e uscita
ÎIl loro formato
ÎI tipi di dato di ciascun elemento del messaggio

(Parte dove)

Îcome comunica,

Î Descrive il “binding” dell’interfaccia astratta ai protocolli internet sottostanti
Î Specifica
Îquale XML Schema deve essere utilizzata per serializzare i dati;
Îcome costruire la “busta” (envelope) SOAP;
Îquali header addizionali debbano essere inclusi; e
Îquale transfer protocol usare.

Î include o importa la parte cosa del WSDL

Îe dove trovarlo

Î Descrive come il servizio è implementato in termini di porte che implementano
un binding concreto dell’interfaccia astratta
Î include o importa la parte come del WSDL

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Esempio: servizio di somma (parte cosa)
cosa) 1/3

Interfaccia
astratta

Î Descrive il tipo di servizio

- 14 -

Descrizione del Servizio

WSDL: Web Services Description Languages
Un documento WSDL descrive
Îcosa un Web Service offre,

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Immaginiamo di volere descrivere un servizio che calcola
una somma; bisogna definire
1. bisogna definire il tipo di dato in input e il tipo di dato
che ci si aspetta come output,
<wsdl:types>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://math.samples/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<element name="Add">
<complexType>
<sequence>
<element name="A" type="xsd:float"/>
<element name="B" type="xsd:float"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="AddResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="AddResult" type="xsd:float"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
</wsdl:types>

Interfaccia
astratta
(Parte cosa)

“Binding” concreto
(Parte come)

Implementazione
(Parte dove)

input

- 13 -

output

<soap:Envelope>
<soapenv:Body>
<addResponse>
<addReturn>
8
</addReturn>
</addResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
<soap:Envelope>
<soap:Body>
<add>
<i1>3</i1>
<i2>5</i2>
</add>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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<types>
<message>
<portType>
<operation>
<binding>
<service>
<port>
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Descrizione del Servizio

Descrizione del Servizio

Esempio: servizio di somma (parte cosa)
cosa) 2/3

Esempio: servizio di somma (parte cosa)
cosa) 3/3

2. bisogna definire i messaggi che verranno scambiati
tra il service requester e il service provider,

Interfaccia
astratta
(Parte cosa)

<wsdl:message name="AddRequest">
<wsdl:part name="parameters"
element="impl:Add"/>
</wsdl:message>

“Binding” concreto
(Parte come)

Implementazione
(Parte dove)

<wsdl:message name="AddResponse">
<wsdl:part name="parameters"
element="impl:AddResponse"/>
</wsdl:message>

<types>
<message>
<portType>
<operation>

la struttura del messaggio è
determinata tramite il
riferimento ad un tipo di dato
definito in XMLschema
(eventualmente importato)
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

<binding>
<service>
<port>

- 17 -
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3. bisogna definire l’interfaccia logica del servizio
(detta port type nel gergo dei Web Services) in termini
Î delle operazioni possibili sull’interfaccia logica
Î degli input accettati dall’interfaccia logica
Î degli output prodotti dall’interfaccia logica
Il tipo di messaggio da utilizzare è determinato
tramite un riferimento (eventualmente anche esterno)

Descrizione del Servizio

Descrizione del Servizio

Esempio: servizio di somma (parte come)
come)

Esempio: servizio di somma (parte dove)
dove)

4. bisogna definire il “binding” dell’interfaccia astratta
ai protocolli internet sottostanti,

Interfaccia
astratta

<wsdl:binding name="MathSoapBinding"
Riferimento
type="impl:Math">
al port type
<wsdlsoap:binding
style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/
soap/http"/>
Riferimento
<wsdl:operation name="Add">
all’operazione
<wsdlsoap:operation/>
<wsdl:input>
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation> Spesso il protocollo internet verso
cui si effettua il binding non è
</wsdl:binding>
HTTP, al suo posto sono utilizzati

(Parte cosa)

(Parte dove)

<types>
<message>
<portType>
<operation>
<binding>
<service>
<port>

protocolli come JMS, IIOP, etc.
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Riferimento
al binding

(Parte come)

Implementazione

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

<types>
<message>
<portType>
<portType>
<operation>
<operation>
<binding>
<service>
<port>
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5. bisogna definire come il servizio è implementato in
termini di porte (anche dette end-point in gergo) che
forniscono un’implementazione concreta
dell’interfaccia astratta,

“Binding” concreto

Interfaccia
astratta
(Parte cosa)

“Binding” concreto
(Parte come)

<wsdl:service name="MathService">
<wsdl:port name="Math"
binding="impl:MathSoapBinding">
<wsdlsoap:address
location="http://localhost:8080/
axis/services/Math"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
URL verso cui inviare
la richiesta HTTP
NOTA: quando il protocollo internet verso cui si effettua il binding
non è HTTP la location può essere espressa in modo differente
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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(Parte come)
(Parte dove)

essere utilizzato in operazioni
diverse sia come input che come
output.
- 18 -

“Binding” concreto
Implementazione

<wsdl:portType name="Math">
<wsdl:operation name="Add">
<wsdl:input name="AddRequest"
message="impl:AddRequest"/>
<wsdl:output name="AddResponse“
message="impl:AddResponse"/>
</wsdl:operation>
NOTA: Lo stesso messaggio può
</wsdl:portType>

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Interfaccia
astratta
(Parte cosa)

Implementazione
(Parte dove)

<types>
<message>
<portType>
<operation>
<binding>
<service>
<port>
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Relazione tra WSDL e codice

Sommario

WSDL e SOAP

9 Introduzione
9 Descrizione del Servizio
Relazione tra WSDL e codice
Messaggi SOAP
Discovery usando UDDI
Composizione di servizi
Conclusioni

Nella realtà
realtà i Web Services realizzano almeno in parte la visione delle
Service Oriented Architecture (SOA)
La descrizione in WSDL di un servizio permette di automatizzare buona
parte del lavoro richiesto per scrivere il codice necessario a instaurare
un’interazione via SOAP tra service requester e service provider.
Discovery
Discovery
Agencies
Agencies
Discover

Service
requester

- 21 -
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Publish
Service
Description

Service
provider

Interact
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Relazione tra WSDL e codice

WSDL e codice

WSDL2Java: parte comune e lato requester

“Binding” concreto
(Parte come)

TypeNameB

«interface»
portTypeName
+operationName()

(Parte dove)

Skeleton

+operationName()

+operationName()

ServiceLocator
-address
+getPortType()
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**

Stub

NETWORK

<service>
<port>

<service>
<port>

<binding>

«interface»
Service
+getPortType()

AXIS (il Web Service Execution Environment di Apache)
offre un tool come WSDL2Java che dal WSDL genera
Îstrutture dati e interfacce comuni
Îstubs per i service requester (
)
Îskeletons per i service provider (
)
Service
requester

Implementazione

<types>
<message>
<portType>
<operation>

TypeNameA

Service
requester
- 23 -

<binding>

(Parte cosa)

La porzione astratta
del servizio deve
essere presente sia
dal lato del service
provider che da quello
del service requester

<message>
<portType>
<operation>

Interfaccia
astratta

<types>

Relazione tra WSDL e codice

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Service
provider

lanciando c:\>java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java math.wsdl
WSDL2Java genera

WSDL clause
per ogni type
per ogni portType
per ogni binding
per ogni service

Service
provider

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL
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Java class(es) generated
una classe java
un'interfaccia java
una classe stub
una service interface
una implementazione del service
(detta service locator)
- 24 -

Service
requester
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Relazione tra WSDL e codice

Relazione tra WSDL e codice

wsdl:types Æ Strutture dati Java

wsdl:portType Æ Java interface

Dal wsdl:types è possibile generare le corrispettive strutture dati Java

Dal wsdl:portType è possibile generare un’interfaccia java per accedere
alle operazioni del servizio
wsdl:portType

wsdl:types
<xsd:complexType name="phone">
<xsd:all>
<xsd:element
name="areaCode“
type="xsd:int"/>
<xsd:element
name="exchange"
type="xsd:string"/>
<xsd:element
name="number"
type="xsd:string"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

java
public class Phone implements java.io.Serializable {
public Phone() {...}
public int getAreaCode() {...}
public void setAreaCode(int areaCode) {...}
public java.lang.String getExchange() {...}
public void setExchange(String exchange) {...}
public java.lang.String getNumber() {...}
public void setNumber(String number) {...}
public boolean equals(Object obj) {...}
public int hashCode() {...}
}

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

<wsdl:message name="SubtractRequest">
<wsdl:part element="impl:Subtract" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SubtractResponse">
<wsdl:part element="impl:SubtractResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="Subtracter">
<wsdl:operation name="Subtract">
<wsdl:input message="impl:SubtractRequest" name="SubtractRequest"/>
<wsdl:output message="impl:SubtractResponse" name="SubtractResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
java
package samples.subtracter;
public interface Subtracter extends java.rmi.Remote {
public float subtract(float minuend, float subtrahend) throws java.rmi.RemoteException;
}

- 25 -
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Relazione tra WSDL e codice

Relazione tra WSDL e codice

wsdl:binding Æ stub per il requester

wsdl:service Æ service interface

Dal wsdl:binding è possibile generare uno stub che implementa l’interfaccia per accedere
alle operazioni del servizio
wsdl:binding
<wsdl:binding name="SubtracterSoapBinding" type="impl:Subtracter">
<wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="Subtract">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="SubtractRequest">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="SubtractResponse">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

Normalmente, il service requester non crea direttamente un’istanza dello stub, ma
crea una classe chiamata service locator che con un metodo appropriato ritorna
un’istanza dello stub.Questo service locator è generato a partire dal wsdl:service.
wsdl:service

Java

Service
requester

package samples.subtracter;
public class SubtracterSoapBindingStubextends Stub implements Subtracter {
public SubtracterSoapBindingStub () {...}
public SubtracterSoapBindingStubep, Service s) {...}
protected Call createCall() {...}
public float subtract(float minuend, float subtrahend) {...}
}
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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<wsdl:service name="SubtracterService">
<wsdl:port binding="impl:SubtracterSoapBinding" name="Subtracter">
<wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/services/Subtracter"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Service
Java
requester
package samples.subtracter;
public interface SubtracterService extends javax.xml.rpc.Service {
public String getSubtracterAddress();
public samples.subtracter.Subtracter getSubtracter ();
public samples.subtracter.Subtracter getSubtracter (URL portAddress);
}
package samples.math;
public class SubtracterServiceLocator Service implements.SubtracterService {
private String Math_address = "http://localhost:8080/axis/services/Math";
public samples.subtracter.Subtracter getSubtracter() {...}
}

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Relazione tra WSDL e codice

Relazione tra WSDL e codice

Come il requester può lo stub

WSDL2Java: parte lato provider

Il service locator può essere utilizzato per ottenere un’istanza dello stub
all’interno di un programma lato requester.

Lo Stub è la rappresentazione Java del Web Service lato client
Allo stesso modo è possibile generare lo Skeleton (la rappresentazione
Java del Web Service lato server).

Java

Service
requester

package samples.subtracter;

--server-side --skeletonDeploy true AddressBook.wsdl

public class TestClient {
public static void main(String[] args) {
samples.subtracter.SubtracterServiceLocator sl = new
SubtracterServiceLocator();
try {
Subtracter s = sl.getSubtracter();
float r = s.subtract(3.14f,3.14f);
System.out.println(r);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Lanciando c:/> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java
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Relazione tra WSDL e codice

WSDL2Java genera

WSDL clause
per ogni binding

per ogni service

Java class(es) generated
una classe skeleton
un template di implementazione
del servizio lato server
un file deploy.wsdd
un file undeploy.wsdd

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Service
provider
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Sommario

Wsdl:binding Æ skeleton per il provider
wsdl:binding
<wsdl:binding name="SubtracterSoapBinding" type="impl:Subtracter">
<wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="Subtract">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="SubtractRequest">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="SubtractResponse">
<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
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Java
Service
provider
package samples.subtracter;
public class SubtracterSoapBindingSkeleton implements Subtracter, Skeleton {
public SubtracterSoapBindingSkeleton() {...}
public SubtracterSoapBindingSkeleton(Math impl) {...}
Implementazione
public float subtract(float minuend, float subtrahend) {...}
}
del servizio
public class SubtracterSoapBindingImpl implements samples.subtracter.Subtracter{
public float subtract(float minuend, float subtrahend) throws java.rmi.RemoteException {
return minuend-subtrahend;}
}
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Messaggi SOAP

Messaggi SOAP

Ruolo di SOAP

Struttura di un messaggio SOAP

WSDL2Java permette di implementare sia il service requester che il
service provider in Java, ma requester e provider non devono essere
implementati nello stesso linguaggio.
Perchè si possano parlare è sufficiente che implementino un protocollo
internet (es. HTTP, JMS, etc.) e che utilizzino SOAP per scambiarsi
informazione.

Un messaggio SOAP è un documento XML
contenente
ÎUn SOAP Envelope, ossia un involucro che
delimita ciò che è presente in un messaggio

Tool come
TCPMonitor
(incluso nella
distribuzione di
Axis) permettono di
vedere i messaggi
SOAP scambiati

SOAP envelope
SOAP Header
Headers

Î Obbligatorio

SOAP Body

ÎUn SOAP Header, che permette di definire
uno o più contesti in cui il messaggio è
inserito (sicurezza, transazioni...)

Payload

Î Opzionale

ÎUn SOAP Body, ossia il contenuto del
messaggio vero e proprio così come descritto
nella parte message del WSDL
ÎNOTA: In caso di errori il messaggio di risposta
può essere un soapenv:Fault che include un
codice, una messaggio testuale, e una sezione
dettagli estendibile.

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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Messaggi SOAP

<header>
sicurezza,
transazioni,
…
<body>
Message / Fault
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Sommario

Estendibilità
Estendibilità di SOAP
SOAP envelope
SOAP Header

Il messaggio SOAP può essere esteso (sia
negli Header che nel body)
Un esempio molto utile di estensione è
quello che permette di includere
meccanismi di sicurezza in grado di
garantire.
ÎAutenticazione e prova dell’identità

Headers
SOAP Body
Payload

Î uno usernametoken ottenuto con un
protocollo di autenticazione come
Kerberos, un SAML authentication
assertion, etc.
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<envelope>
<header>
<security>
<UsernameToken>
<Signature>
</security>

ÎConfigenzialità e integrità
Î cifratura del messaggio usando XML
encription

ÎProva di origine

<body>

Î Firma del messaggio usando XML signature

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web
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<envelope>

Payload cifrato e firmato
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Discovery usando UDDI

UDDI: Universal Description, Discovery and Integration

Come ottenere una descrizione WSDL?
È possibile ottenere la descrizione
WSDL di un servizio
Îda chi rende disponibile il
servizio (che a sua volta può
averla generata in automatico a
partire dal codice del servizio)
ÎPRO: sviluppo rapido di applicazioni
cross-organizzazione
ÎCONTRO: service provider dello
stesso dominio possono offrire
interfacce diverse per lo stesso
servizio

Îda un ente di standardizzazione
(es. EAN.UCC) via UDDI
ÎPRO: service provider dello stesso
dominio non dovrebbero offrire
interfacce diverse per lo stesso
servizio
ÎCONTRO: maggiori barriere
all’ingresso
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Un registro UDDI (v 3.0) contiene:
ÎPagine Bianche

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies
Discover

Î Nome del service provider, identificativo,
indirizzo e altre informazioni per
contattare la società

Publish

ÎPagine Gialle
Service
Description

Service
requester

Service
provider

Interact

Î Sistemi di classificazione di service
provider e servizi su base geografica, tipo
di industri, etc.

ÎPagine Verdi

Î Descrizione tecnica delle interfacce del
servizio (es. Acquisto libri) e del punto di
accesso (URL, e-mail, ecc.) utilizzando
opportuni “tModel”

- 37 -
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Î Tutti gli oggetti descritti sopra sono
immagazzinati come metadati nel registro

UDDI prevede API per scrivere e cercare
nel repository

* EAN.UCC System standardizza bar codes, insiemi di transazioni EDI
transactions sets, schemi XML, e altre soluzioni per rendere più
efficiente l’e-business

Discovery usando UDDI

Discovery usando UDDI

Casi d’uso e registry UDDI
WSDL
(Parte Come)

WSDL
(Parte Dove)

Impresa A
UDDI
XYZ Business
Service di A

XYZ Service
Implementation

tModel standard
del servizio XYz

Standard

Geografica, tipo di industria, …

Business Service
Nome, descrizione
Classificazione
Tipo di processo, ruolo, …

Binding Template
Descrizione, URL, …
tModel
Descrizione dell’interfaccia,
trasport, protocollo, sintassi, …

tModel
Nome, descrizione, URL, …
Classificazione
Tipo, namespace, processo, ruolo, tipo
di industria, geografia, riferimenti ad
altri tModels
- 38 -
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Si iniziano a registrare casi d’uso reali interessanti di UDDI
ÎBizDex Registry
Î L’Australian National B2B Registry fa leva su UDDI per ridurre il costo di setup
di infrastrutture B2B anche per piccoli business e con piccoli volumi di
transazioni.
30 Gennaio 2004

Î Il Common Picture Exchange Environment dell’International Imaging Industry
Association's utilizza UDDI per ridurre i costi di integrazione di differenti
prodotti per la fotografia digitale.
10 Giugno 2003

ÎAltri casi d’uso

UDDI
XYZ Service
Binding Template di B

WSDL
(Parte cosa)

Pagine Verdi

Classificazione

ÎPicture Services Network

UDDI
XYZ Service
Binding Template di A

UDDI

Pagine Gialle

ABN, CAN, DUNS, …

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Relazione tra UDDI e WSDL
UDDI
Business Entity
Impresa A

Identificativo

ÎOggetti nel repository

Publish

Interact

Pagine Bianche

Î Definizione tecnica di un tipo di servizio
tipicamente emessa da enti di
standardizzazione di specifici domini (es.
EAN/UCC*) per essere utilizzata dai
service provider.

Discovery
Discovery
Agencies
Agencies

Service
requester

Nome, Indirizzo, Contatti

ÎtModel

Service
Description

Discover

Business Entity

XYZ Service
Implementation

UDDI
XYZ Business
Service di B

UDDI
Business Entity
Impresa B
Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Î http://www.uddi.org/casestudies.html

Impresa B
WSDL
(Parte Come)
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Diversi attori ICT offrono registry UDDI pubblici
Î IBM UDDI: http://uddi.ibm.com/
Î Microsoft UDDI: http://uddi.microsoft.com/
Î xMethods: http://www.xmethods.net/
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Composizione di servizi

Sommario

Composizione: una necessità
necessità
In un mercato dinamico e
aggressivo, l’estrema
specializzazione è una
necessità, ma le esigenze dei
consumatori restano trasversali
e per soddisfarle occorre la
collaborazione di molti attori.
Nel caso del turismo, ad
esempio, è normale che chi
offre viaggi aerei, non offra
pacchetti vacanza completi
(cosa che, invece, fanno le
agenzie di viaggio).
La composizione di servizi
cross-organizzazione è una
delle possibili vie per offrire
servizi ad alto valore aggiunto
per l’utente finale integrando i
servizi di molte realtà
settoriali.
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Composizione di servizi
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Fonte: W3C Note: WSCI http://www.w3.org/TR/wsci/
- 42 -

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

© 2001-2005 E. Della Valle - CEFRIEL

Composizione di servizi

WSWS-BPEL, WSCI, BPML, …
La composizione abilita la creazione
di nuovi servizi a partire da servizi
esistenti.
Molti dei convenzionali middleware di
composizione (es. WfMS) non sono stati
in grado di garantire un sufficiente
grado di interoperabilità e i relativi
processi di standardizzazione si sono in
parte “arenati” (es. gli standard
proposti dalla WfMC sono scarsamente
supportati)
Le opportunità per i Web Services
ÎGli standard disponibili (SOAP e
WSDL) sono largamente impiegati e
garantiscono coerenza nei meccanismi
di invocazione e nella descrizione
dell’interfaccia dei servizi
ÎMolti tools (per discovery e
invocazione) sono già disponibili e,
pertanto, sviluppare un ambiente di
composizione di Web Services è “poco”
costoso

Esempio di composizione del contesto del
turismo

WSWS-BPEL: mattoni elementari
Standard in competizione
ÎWS-BPEL

Î è un linguaggio per la specifica formale di
processi di business e protocolli per
l’interazione tra business.

ÎWeb Service Choreography Interface (WSCI)

Î è un linguaggio per la descrizione del flusso di
messaggi scambiati da Web Services che
collaborano per esibire un servizio composto.

ÎBusiness Process Modeling Language (BPML)
Î è un modello di esecuzione astratto per
processi di business collaborativi e
transazionali

receive

reply

invoke

assign

9 validate
empty

Attende la ricezione di
un messaggio
Risponde ad un
messaggio ricevuto
Invoca un’operazione
Aggiorna una variabile
(frammento XML)
Valida una variabile

throw

Lancia un’eccezione (soap:fault)

rethrow

rilancia un’eccezzione catturata

exit

wait

compensate

Termina un’istanza di processo
di business
Attente per un certo tempo
Invoca un’azione di
compensazione

“no-op”

Fonte: Dieter König, IBM, “Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)”
Second Annual OASIS Adoption Forum, London, UK, October 17, 2005
http://www.oasis-open.org/events/adoption_forum_2005/slides/Koenig.ppt
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Composizione di servizi

WSWS-BPEL: attività
attività strutturate

WSWS-BPEL: comporre attività
attività strutturate

flow

if then else

while

repeatUntil

forEach

Le attività contenute sono
eseguite in parallelo o
secondo l’ordinamento
parziale dato dai link di
controllo

Attende l’arrivo di uno
specifico messaggio

pick

Le attività contenute vengono
eseguite in modo sequenziale
seguendo un ordinamento
lessicale

sequence

Prosegue lungo uno dei link
di controllo uscenti
Ciclo “while”

Associa un’attività con le
variabili locali, i gestori delle
eccezioni (fault handlers), i
gestori per la compensazione
(compensation handler), e i
gestori degli eventi (event
handlers)

scope

Ciclo “repeat-until”
Ciclo “for”
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sequence

<sequence>
<receive .../>
<flow>
<sequence>
<invoke .../>
<while ... >
<assign>...</assign>
</while>
</sequence>
<sequence>
<receive .../>
<invoke ... >
</sequence>
</flow>
<reply>
</sequence>

receive
flow
sequence

sequence

invoke

receive

while

invoke

assign

reply
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Composizione di servizi

Composizione di servizi

WSWS-BPEL: “scope”
scope” e “handler”
handler”

WSWS-BPEL: esempio per Virtual Travel Agency

Scope
Î Local variables
Î Local partner links
Î Local correlation sets
Î Set of activities (basic or structured)

scope
Traveler Process

partner
links
correlation
sets

Î Event handlers
ÎMessage events or timer events (deadline
or duration)

...

Î Fault handlers
ÎDealing with different exceptional
situations (internal faults)

fault
fault
handlers
handler

Airline Process

plan
trip

get
itinerary

get
order

submit
to agent

select
airline

reserve
seats

order
tickets

charge
credit card

receive
confirmation

confirm
flight

send
confirmation

send
tickets

compensation
handler

...

receive
confirmation

Î Compensation handler

receive
tickets

...

termination
handler

...

Î Termination handler

...

ÎDealing with forced scope termination
(external faults)

Corso SIR 20052005-2006 - Semantic Web

Agent Process

event
handlers

variables

Handlers

ÎUndoing persisted effects of already
completed activities
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Composizione di servizi

Sommario

WSWS-BPEL: esempio eccezioni e compensazione

Process

fault
handler

flow

notify
manager

scope

scope
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fault
handler

compensation
handler

compensate
charge
credit card

refund
customer
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ship
goods

rethrow
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Conclusione

Pagella ai WS come implementazione SOA

Grazie mille dell’attenzione

Pubblicazione :
rendere disponibile una descrizione di un servizio

8

Discovery :
trovare servizi adatti ad un certo scopo

6

Selezione :
trovare il migliore servizio tra quelli disponibili

5

Com p ensazione :
trovare un servizio per effettuare un “undo” o mitigare un effetto
non desiderato

Bassa
precisione e
bassa recall
dovuti al
keyword-based
matching

4

Domande?

Rimpiazzo :
sostituire un servizio con un altro equivalente

4

Esecuzione :
invocare da programma servizi

9

Composizione :
aggregare servizi

6

Monitoring :
Controllare l’esecuzione

6

Auditing :
Verificare che le esecuzione di un servizio abbia seguito un processo
prestabilito
6
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I tool
disponibili sono
adatti a
contesti in cui
esiste un’entità
con un ruolo
centrale (come
nei WfMS)
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