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Applicazioni Distribuite
» Attualmente, le applicazioni distribuite
rappresentano una grossa parte della produzione
software.
» Lo sviluppo di Internet e delle Intranet rende utile
e semplice creare applicazioni che comunicano e si
scambiano informazioni attraverso la rete.
» Non ci soffermeremo, comunque, sulla descrizione
della grande potenzialità dell’elaborazione
distribuita.

SOAP
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Remote Procedure Call
» Una parte molto complessa dell’elaborazione
distribuita consiste nella gestione delle chiamate
remote.
» Si tratta di chiamare del codice residente su un
altro server, passandogli eventualmente dei
parametri, e riceverne la risposta, anch’essa con
un’opportuna codifica.
» Attualmente, esistono molti standard per la
codifica e la trasmissione delle chiamate e delle
risposte.
SOAP
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CORBA, DCOM, RMI…
» CORBA, un noto framework per la gestione di oggetti
distribuiti, utilizza l’Internet Inter-ORB Protocol (IIOP).
» DCOM, di Microsoft, utlizza l’Object Remote Procedure Call
(ORPC).
» .NET Remoting, per la piattaforma .NET di Microsoft, può
utilizzare diversi protocolli, compreso SOAP stesso.
» Java, per la Java Remote Method Invocation (RMI) utilizza il
Java Remote Method Protocol (JRMP).
» SOAP si propone come sostituto per tutti questi protocolli.

SOAP
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Cos’è SOAP?
» Invece di usare complicati bridge per tradurre un
protocollo in un altro, quando due framework
diversi devono comunicare tra loro, SOAP si
propone come protocollo universale per la
trasmissione dei dati di RPC.
» Tuttavia, SOAP è stato studiato per avere usi che si
estendono oltre la semplice RPC.
» SOAP, non si basa su tecnologie proprietarie e la
sua applicazione è completamente libera.

SOAP
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Cos’è SOAP?
» SOAP è un protocollo leggero che permette di
scambiare informazioni in ambiente distribuito:
›
›
›
›

SOAP

SOAP è basato su XML.
SOAP gestisce informazione strutturata.
SOAP gestisce informazione tipata.
SOAP non definisce alcuna semantica per applicazioni o
scambio messaggi, ma fornisce un mezzo per definirla.
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SOAP è Basato su XML
» Tutti i protocolli citati sono binari, mentre SOAP è basato
su XML, quindi testuale.
» Il debugging è notevolmente semplificato, perché l’XML è
leggibile anche da essere umani.
» I dati sono molto più firewall-friendly: un firewall può
analizzarli e dedurre che sono innocui, facendoli passare.
Tra l’altro SOAP è stato pensato per usare HTTP come
trasporto.
» Il principale svantaggio di SOAP è costituito proprio dalla
sua natura testuale, che lo rende molto meno performante
rispetto alle sue controparti binarie (CORBA e .NET
Remoting in particolare).
SOAP
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SOAP Gestisce Informazione Strutturata e Tipata

» La strutturazione dei messaggi SOAP, che deriva
direttamente dalla strutturazione implicita di XML,
è molto adatta al trasporto dei dati.
» La gestione dei tipi utilizza il type system standard
degli Schemi XML, molto robusto e versatile. In
questo modo è possibile far viaggiare insieme ai
dati anche dei metadati che ne descrivono la
struttura.

SOAP
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SOAP non ha una Semantica Predefinita
» SOAP non definisce semantiche per i dati e le
chiamate, ma fornisce agli sviluppatori i mezzi per
farlo.
» Con un intenso uso dei Namespaces XML (un
messaggio SOAP è composto da elementi
provenienti da almeno tre namespaces diversi),
SOAP permette agli autori dei messaggi di
dichiararne la semantica usando grammatiche XML
definite per lo scopo in particolari namespaces.

SOAP
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Applicazioni SOAP
» Parlare di SOAP solo in ambito RPC è in realtà
errato.
» SOAP in effetti è un generico framework per lo
scambio di informazioni.
» Nella specifica di SOAP redatta dal W3C è però
inserita una sezione in cui viene descritto un
meccanismo standard per la codifica delle
informazioni RPC con SOAP.

SOAP
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Struttura di un Messaggio SOAP
» Un messaggio SOAP è composto da:
› Un elemento radice, envelope, obbligatorio. Il
namespace di SOAP viene dichiarato all’interno di questo
elemento
› Un elemento header opzionale. Il suo scopo è quello di
trasportare informazioni non facenti parte del
messaggio, destinate agli “attori”, cioè alle varie parti
che il messaggio attraverserà per arrivare al suo
destinatario finale.
› Un elemento body obbligatorio. Questo elemento
contiene il messaggio vero e proprio.

SOAP

12

Struttura di un Messaggio SOAP
SOAP ENVELOPE
HEADER

?

Intestazione del messaggio:
contenuto opzionale

BODY

?
SOAP

Corpo del messaggio:
contenuto obbligatorio
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Struttura di un Messaggio SOAP: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="http://www.trading.org/ex">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<m:SayHelloTo xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<name>Giuseppe</name>
</m:SayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
SOAP

L’elemento Envelope è la
radice dei messaggi
SOAP.
In namespace di
SOAP,http://schemas.xml
soap.org/soap/envelope/
, è dichiarato nell’elemento
radice Envelope.
L’attributo encodingStyle
punta al sistema si
serializzazione standard di
SOAP per i tipi, che ha URI
http://schemas.xmlsoap.org
/soap/encoding/
L’elemento Body contiene il
messaggio vero e proprio. Al
suo interno non ci sono
elementi definiti da SOAP,
ma importati dal namespace
del mittente del messaggio.
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Headers
» Gli headers forniscono un modo per estendere un
messaggio in maniera modulare e senza la
necessità di rinegoziare l’intero formato tra tutte
le parti in causa.
» L’elemento header deve essere il primo figlio di
envelope.
» Tutti gli elementi figli di header vanno considerati
singole header entries.
› Come per il Body, non esiste un formato per le header
entries: la grammatica va importata da altri namespaces.

SOAP
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Headers
SOAP ENVELOPE
HEADER
HEADER ENTRY 1
HEADER ENTRY 2
HEADER ENTRY 3
HEADER ENTRY 4
BODY

?
SOAP

Contenuto XML
Linguaggio useruser-defined
proveniente de un
particolare Namespace
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Headers: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<t:Transaction xmlns:t="http://www.trading.org/tr">15_USER_72</t:Transaction >
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="http://www.trading.org/ex">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Un messaggio SOAP “completo”.
In questo caso, compare anche l’elemento opzionale Header. All’interno dell’header,
ogni figlio rappresenta una header entry, cioè un blocco di dati distinto destinato
all’elaborazione da parte dei destinatari del messaggio.
I figli dell’header sono costruiti usando grammatiche specificate dell’utente. In questo
caso, l’unica header entry è un elemento chiamato Transaction definito nel namespace
http://www.trading.org/tr. Il significato del contenuto di questo elemento sarà noto solo
a chi conosce questo namespace.
SOAP
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Attori
» Un messaggio SOAP può attraversare varie
applicazioni prima di raggiungere la sua
destinazione.
› Le header entry, oltre che al destinatario finale, possono
essere destinate a queste applicazioni “intermedie”.

» L’attributo globale actor può essere applicato a
ogni header entry per specificare, con una URI
identificativa, l’applicazione destinataria della
entry.
› Se non viene specificato, l’actor predefinito è sempre il
destinatario del messaggio.
SOAP
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Headers con Attori
SOAP ENVELOPE
HEADER
HEADER ENTRY 1
HEADER ENTRY 2
HEADER ENTRY 3

Intermediario

HEADER ENTRY 4
BODY

?
Destinatario del messaggio

SOAP
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Headers con Attori: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<t:Transaction xmlns:t=http://www.trading.org/tr
SOAP-ENV:actor="http://dellapenna.univaq.it/server">
15_USER_72
</t:Transaction >
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="http://www.trading.org/ex">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Headers con destinatari.
Mentre nell’esempio precedente i dati nella entry Transaction erano da considerarsi
indirizzati al destinatario di tutto il messaggio, qui si specifica che andranno elaborati
dall’attore rispondente all’URI http://dellapenna.univaq.it/server.

SOAP
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Headers con Attori
» L’attore destinatario di una header entry deve
sempre rimuoverla prima di inoltrare il messaggio
all’attore successivo lungo il path che conduce al
destinatario.
› Un attore può, se vuole, inserire altre header entries nel
messaggio, ma non toccarne il corpo.

» La URI speciale http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next
indica che un header dovrà essere elaborato dal
primo (o prossimo) attore che incontrerà sul path.

SOAP
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Attori
ENVELOPE

ENVELOPE

HEADER

HEADER

ENTRY 1
ENTRY 2

ENTRY 1

ENTRY 3

ENTRY 3

BODY

BODY
Intermediario A
(es. Server di Reuting, che rimuove
l’header con i dati di trasporto dopo aver
istradato il messaggio)

ENVELOPE
HEADER
ENTRY 1
ENTRY 3
ENTRY 4

BODY
Destinatario del messaggio

Intermediario B
(es. Server di sicurezza, che aggiunge al
messaggio la sua valutazione di rischio)

SOAP
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Elaborazione Opzionale
» E’ possibile specificare se il destinatario di una
header entry debba elaborarla oppure possa
ignorarla.
» L’attributo globale mustUnderstand, inserito in una
header entry, specifica quanto segue:
› Se posto a “1”, indica che l’attore deve elaborare la
entry. Se questo non è possibile, l’attore deve generare
un errore.
› Se posto a “0” indica che l’elaborazione della entry è
opzionale. Questo è il default.

SOAP
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Elaborazione Opzionale: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<t:Transaction xmlns:t=http://www.trading.org/tr SOAP-ENV:actor="http://dellapenna.univaq.it/server"
SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
15_USER_72
</t:Transaction >
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="http://www.trading.org/ex">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Headers con destinatari ed elaborazione obbligatoria.
In questo esempio, l’attore identificato dalla URI http://dellapenna.univaq.it/server
deve necessariamente elaborare la entry Transaction obbedendo alla sua semantica,
definita nel namespace http://www.trading.org/tr.
Se l’attore non è in grado di elaborare la entry, dovrà generare un errore. SOAP
richiede che i dettagli di un errore generato da una header entry siano a loro volta
inseriti in una nuova header entry del messaggio di errore, come vedremo più avanti.
SOAP
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Body
» Il corpo SOAP contiene le informazioni per il
destinatario finale del messaggio.
› Il contenuto di Body è definito dall’implementatore del
messaggio tramite l’uso di un particolare namespace.
› Il destinatario dovrà elaborare i dati e obbedire alla loro
semantica, specificata dal namespace di appartenenza.
› L’elemento Body è semanticamente equivalente a una
header entry con mustUnderstand=“1” e actor non
specificato.

SOAP
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Body
SOAP ENVELOPE

SOAP ENVELOPE

HEADER

HEADER

HEADER ENTRY 1

HEADER ENTRY 1

HEADER ENTRY 2

HEADER ENTRY 2

HEADER ENTRY 3

HEADER ENTRY 3

BODY (normale)

BODY (errore)
FAULT

Contenuto XML
Linguaggio useruser-defined
proveniente de un
particolare Namespace

FAULTCODE
FAULTSTRING
FAULTACTOR
DETAIL

SOAP
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Errori SOAP
» Esiste un solo elemento predefinito in SOAP che può
apparire nel Body del messaggio: l’elemento Fault.
» Fault compare nei messaggi SOAP di risposta se il
destinatario o un intermediario non sono stati in grado di
elaborare la loro parte del messaggio di richiesta.
» Se presente, l’elemento Fault deve essere uno dei figli di
Body e può comparire solo una volta.
» L’elemento Fault serve a fornire informazioni su errori
derivanti dall’elaborazione del messaggio.

SOAP
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Errori SOAP
» Il contenuto dell’elemento Fault è:
› Un elemento faultcode, obbligatorio. Fornisce un codice
di identificazione per l’errore, ad uso del software.
SOAP definisce alcuni codici standard per questo
elemento.
› Un elemento faultstring, obbligatorio. Fornisce una
descrizione testuale dell’errore.
› Un elemento faultactor, obbligatorio. Specifica l’attore
che ha generato l’errore, se non si tratta del
destinatario (cioè se l’errore è stato provocato dalla
mancata elaborazione di una header entry).

SOAP
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Errori SOAP: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<t:Transaction xmlns:t=http://www.trading.org/tr
SOAP-ENV:actor="http://dellapenna.univaq.it/server“
SOAP-ENV:mustUnderstand=“1“>
15_USER_72
</t:Transaction >
</SOAP-ENV:Header>
…
</SOAP-ENV:Envelope>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:MustUnderstand</faultcode>
<faultstring>SOAP Must Understand Error</faultstring>
<faultactor>http://dellapenna.univaq.it/server</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
SOAP

Errore
nell’elaborazione di un
Header.
In questo esempio,
l’attore identificato dalla
URI
http://dellapenna.univaq
.it/server non è riuscito
ad elaborare l’header
obbligatorio nel
messaggio in alto.
L’attore ha quindi spedito
al mittente del
messaggio la risposta in
basso, indicando l’errore
tramite un elemento
fault.
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Errori SOAP
» Se l’errore è provocato dall’elaborazione del Body,
l’elemento Fault deve fornire anche i dettagli
dell’errore in un elemento detail.
» Tuttavia, l’elemento detail non deve apparire se
l’errore è stato provocato dall’elaborazione di
una header entry: in questo caso i dettagli vanno
inseriti in una nuova header entry.
» Il contenuto dell’elemento detail deve essere
specificato usando una grammatica XML importata
da un namespace opportuno.

SOAP
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Errori SOAP: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="http://www.trading.org/ex">
<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring>Server Error</faultstring>
<detail>
< e:myfaultdetails xmlns:e=“http://dellapenna.univaq.it/errors">
<message>Unknown code</message>
<errorcode>1001</errorcode>
</e:myfaultdetails>
</detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
SOAP

Errore
nell’elaborazione del
corpo del messaggio.
In questo esempio, il
destinatario del
messaggio in alto non è
riuscito ad elaborarne il
corpo.
Il destinatario ha quindi
spedito al mittente del
messaggio la risposta in
basso, indicando l’errore.
Visto che l’errore è
generato dal
destinatario, l’elemento
faultactor non è
necessario, mentre
l’elemento detail è
obbligatorio e contiene
elementi specifici
importati da un
namespace opportuno
per descrivere l’errore.
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Faultcode Predefiniti
» SOAP definisce quattro codici generici di errore,
contenuti nel suo namespace.
› VersionMismatch: errore dipendente dalla versione del
messaggio.
› MustUnderstand: errore nell’elaborazione di una header
entry.
› Client: errore dipendente dal mittente.
› Server: errore dipendente del destinatario.
› Ciascun codice può essere esteso con codici userdefined più specifici: ad esempio,
Client.Authentication.
SOAP
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SOAP Encoding
» La codifica dei tipi è utilizzata per la
serializzazione dei valori nei messaggi.
» La codifica standard dei tipi di SOAP è indicata
ponendo l’attributo encodingStyle di un elemento
al namespace
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/.

» Tuttavia, gli sviluppatori possono definire ed
utilizzare anche altre codifiche dei tipi.
» Descriveremo di seguito gli aspetti fondamentali
della codifica SOAP per i tipi, che è usata anche in
altri linguaggi come il WSDL.
SOAP
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Codifica dei Valori Semplici
» Un valore semplice è un valore appartenente a un
tipo (dominio) semplice. I tipi semplici sono tutti
quelli definibili come simpleType negli Schemi XML.
» Un valore semplice è serializzato all’interno di un
elemento detto accessor del valore. Il tipo del
valore può venire specificato:
› Nel messaggio, tramite l’attributo xsi:type (proveniente
dal namespace schema instance)
› Nello schema che definisce la grammatica del messaggio.

SOAP
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Codifica dei Valori Semplici
<A>

Radice del Messaggio

<B xsi:type=“X”>

Accessor del Valore 1

Valore 1 (tipo X)

</B>
<C xsi:type=“Y”>

Accessor del Valore 2

Valore 2 (tipo Y)

</C>
</A>

SOAP
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Serializzazione di Valori Semplici: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<m:SayHelloTo xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<name xsi:type="xsd:string">Giuseppe</name>
</m:SayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Serializzazione di un valore semplice in un messaggio SOAP.
In questo caso, il corpo del messaggio contiene un valore, accessibile tramite l’accessor
name, dichiarato di tipo xsd:string all’interno del documento.
L’attributo xsi:type è importato dal namespace Schema Instance
http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance.
Il tipo semplice è importato dal namespace degli Schemi XML,
http://www.w3.org/1999/XMLSchema.
SOAP
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Serializzazione di Valori Semplici: Esempi
[Namespace http://dellapenna.univaq.it/helloworld]
<simpleType name="colorType">
<restriction base="xs:string">
<pattern value="Red"/>
<pattern value="Green"/>
<pattern value="Blue"/>
</restriction>
</simpleType>

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<m:SetColor xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<color xsi:type="m:colorType">Red</color>
</m:SayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP

Serializzazione di un
valore semplice con tipo
user-defined.
In questo caso, il corpo del
messaggio contiene un
valore, accessibile tramite
l’accessor color, dichiarato
di tipo m:colorType.
Il tipo semplice userdefined è importato dal
namespace
http://dellapenna.univaq.it
/helloworld, dove è
definito con il sistema
standard degli schemi.
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Serializzazione di Valori Semplici: Esempi
[Namespace http://dellapenna.univaq.it/helloworld]
<element name="Color">
<simpleType><restriction base="xs:string">
<pattern value="Red"/>
<pattern value="Green"/>
<pattern value="Blue"/>
</restriction></simpleType>
</element>
<element name="SetColor">
<complexType>
<sequence><element ref="Color"/></sequence>
</complexType>
</element>

In questo esempio, lo schema che
definisce la grammatica del
messaggio dichiara il tipo di tutti gli
elementi usati, compreso
l’elemento Color usato per
serializzare un valore di tipo
semplice.
In questo caso, nei messaggi
istanza non è necessario indicare di
nuovo il tipo dell’accessor.

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<m:SetColor xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<color>Red</color>
</m:SayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
SOAP
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Valori con Accessor Multipli
» In particolari strutture dati, un valore può possedere più di
un accessor.
» In questo caso, SOAP prevede che il valore sia contenuto
effettivamente in uno solo degli elementi accessor, dotato
di un attributo id.
» Tutti gli altri accessor saranno vuoti, ma dotati di un
attributo href che fa riferimento all’id dell’accessor
contenente il valore.
» Il SOAP encoding dichiara nel suo namespace una serie di
tipi ottenuti per estensione da quelli degli Schemi
aggiungendo gli attributi id e href.

SOAP
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Valori con Accessor Multipli
<A>

<B xsi:type=“X” id=“1”>

Primo Accessor del
Valore 1

Valore 1 (tipo X)

</B>

<C xsi:type=“X” href=“#1”>
</C>
</A>

SOAP

Secondo Accessor del
Valore 1
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Valori con Accessor Multipli: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" >
<SOAP-ENV:Body>
<m:SayHelloTo xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<name xsi:type=“SOAP-ENC:string“ id=“name-0“>Giuseppe</name>
<argument xsi:type=“SOAP-ENC:string“ href=“#name-0“/>
</m:SayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Serializzazione di un valore semplice multi-reference.
In questo caso, il corpo del messaggio contiene un solo valore, accessibile tramite
entrambi gli accessor name e argument.
Solo l’accessor name, a cui è assegnato l’id “name-0”, contiene effettivamente il valore.
L’accessor argument fa solo riferimento al valore inserito nel primo accessor, tramite
l’attributo href.
Notare come i tipi usati provengano dal namespace SOAP-ENC e non da quello degli
Schemi, in modo da permettere l’inserimento degli attributi id e href.
SOAP
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Strutture
» Una struttura dati in SOAP è codificata tramite un
elemento (che è l’accessor dell’intera struttura)
contenente altri elementi nidificati, che sono gli
accessor dei singoli membri della struttura.
» Una struttura può essere single- o multi-reference,
cioè può avere un attributo id per essere “puntata”
all’esterno da altri accessor.
» Gli accessor dei membri invece sono sempre locali,
e non possono essere puntati dall’esterno.

SOAP
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Strutture
<A>

Struttura

<C1>

Campo C1
Valore campo C1

</C1>
<C2>

Campo C2
Valore campo C2

</C2>
</A>

SOAP
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Serializzazione di Strutture: Esempi
<element name="Book">
<complexType>
<element name="author" type="xsd:string"/>
<element name="preface" type="xsd:string"/>
<element name="intro" type="xsd:string"/>
</complexType>
</element>

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<e:Book xmlns:e="http://dellapenna.univaq.it/example">
<author>Henry Ford</author>
<preface>Prefatory text</preface>
<intro>This is a book.</intro>
</e:Book>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP

Serializzazione di una
struttura semplice.
Il messaggio in basso
contiene l’immagine
serialzzata di una
struttura definita nello
schema in alto.
Book è l’accessor
dell’intera struttura,
mentre author, preface,
intro sono gli accessor
dei singoli membri.
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Serializzazione di Strutture: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<e:Book xmlns:e="http://dellapenna.univaq.it/example">
<title>My Life and Work</title>
<author href="#Person-1"/>
</e:Book>
<e:Person id="Person-1">
<name>Henry Ford</name>
<address href="#Address-2"/>
</e:Person>
<e:Address id="Address-2">
<email>mailto:henryford@hotmail.com</email>
<web>http://www.henryford.com</web>
</e:Address>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP

Serializzazione di più
strutture con
puntamenti (multireference).
Il messaggio contiene
l’immagine serialzzata
di tre strutture: Book,
Person e Address.
Notare come il membro
author di Book punti alla
struttura Person, e che
il membro address di
quest’ultima punti alla
struttura Address.
I puntamenti sono
realizzati tramite il
multi-referencing che
utilizza gli attributi id e
href.
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Serializzazione di Strutture: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<e:Book xmlns:e="http://dellapenna.univaq.it/example">
<title>My Life and Work</title>
<firstauthor href="#Person-1"/>
<secondauthor href="#Person-2"/>
</e:Book>
<e:Person id="Person-1">
<name>Henry Ford</name>
<address xsi:type="m:Electronic-address">
<email>mailto:henryford@hotmail.com</email>
<web>http://www.henryford.com</web>
</address>
</e:Person>
<e:Person id="Person-2">
…
</e:Person>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP

Serializzazione di più
strutture con
puntamenti (multireference).
In questo caso, le
strutture Address non
sono presenti, perché si
prevede che tali valori
non debbano mai essere
multi-reference, quindi
possono essere
direttamente nidificate
negli accessor address.
Le strutture Person
invece sono globali
(rispetto all’elemento
Body) perché vengono
puntate dai membri
firstauthor e
secondauthor della
struttura Book.
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Array
» Il SOAP encoding fornisce un elemento Array, che
può essere usato per serializzare matrici e vettori.
» Le istanze di un elemento di tipo Array (o di un
elemento da esso derivato) devono contenere un
attributo arrayType che specifica il tipo degli
elementi dell’array.
» I singoli componenti dell’array possono essere
contenuti in elementi nidificati aventi qualsiasi
nome: l’accessor di un componente è infatti la sua
posizione, non il nome dell’elemento che lo
contiene.
SOAP
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Serializzazione di Array: Esempi
<element name="ArrayOfPhoneNumbers">
<complexType base="SOAP-ENC:Array">
<element name="phoneNumber" type="phoneNumber"
maxOccurs="unbounded"/>
</complexType>
<anyAttribute/>
</element>
<element name="Person">
<complexType>
<element name="name" type="string"/>
<element name="phoneNumbers" type="ArrayOfPhoneNumbers"/>
</complexType>
</element>
<p:Person>
<name>John Hancock</name>
<phoneNumbers SOAP-ENC:arrayType=“p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>206-555-1212</phoneNumber>
<phoneNumber>1-888-123-4567</phoneNumber>
</phoneNumbers>
</p:Person>

SOAP

Serializzazione di un
vettore.
Lo schema in alto dichiara
l’elemento
ArrayOfPhoneNumbers come
estensione dell’elemento
Array del SOAP encoding. I
componenti dell’array saranno
contenuti negli elementi figli
phoneNumber.
Nell’istanza di messaggio
SOAP in basso, l’attributo
obbligatorio arrayType
specifica quale sarà il
contenuto effettivo dell’array
phoneNumbers: due elementi
di tipo phoneNumber.
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Serializzazione di Array: Esempi
<p:Person>
<name>John Hancock</name>
<phoneNumbers SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2,2]">
<phoneNumber>Home - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Home - FAX</phoneNumber>
<phoneNumber>Office - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Office - FAX</phoneNumber>
</phoneNumbers>
</p:Person>
<p:Person>
<name>John Hancock</name>
<phoneNumbers SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2,2]">
<phoneNumber SOAP-ENC:position="[1,1]">
Home – Phone
</phoneNumber>
<phoneNumber SOAP-ENC:position="[2,1]">
Office – Phone
</phoneNumber>
</phoneNumbers>
</p:Person>

SOAP

Array multidimensionali.
L’attributo arrayType dichiara
un array bidimensionale con
la sintassi tipica Pascal. Gli
elementi figli saranno
quattro, suddivisi in due
righe per due colonne.

Array sparsi.
SOAP prevede anche la
codifica di array sparsi.
Per questo scopo, esiste un
attributo globale SOAPENC:position che può essere
usato per specificare la
posizione di ciascun
elemento nell’array.
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Serializzazione di Array: Esempi
Array anonimi.
< SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>Home - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Home - FAX</phoneNumber>
</ SOAP-ENC:Array >

SOAP

L’elemento SOAPENC:Array può essere
usato anche
direttamente nei
messaggi SOAP
(piuttosto che dichiarare
un elemento specifico
derivato da Array nello
schema del messaggio).
E’ utile utilizzarlo quando
non si desidera dare un
nome particolare
all’elemento contenente
l’array. Si evita così
anche di doverne
dichiarare il tipo (nel
messaggio istanza o
nello schema associato).
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Serializzazione di Array: Esempi
< SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[][2]">
<item href="#HP"/><item href="#OP"/>
</ SOAP-ENC:Array >
<phoneNumbers id="HP" SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>Home - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Home - FAX</phoneNumber>
</phoneNumbers>
<phoneNumbers id="OP" SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>Office - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Office - FAX</phoneNumber>
</phoneNumbers>
< SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[][2]">
<phoneNumbers SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>Home - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Home - FAX</phoneNumber>
</phoneNumbers>
<phoneNumbers SOAP-ENC:arrayType="p:phoneNumber[2]">
<phoneNumber>Office - Phone</phoneNumber>
<phoneNumber>Office - FAX</phoneNumber>
</phoneNumbers>
</ SOAP-ENC:Array >
SOAP

Array di array: versione
single- e
multireference.
In questo esempio, l’array
anonimo dichiarato dal
primo elemento contiene
due elementi che sono a
loro volta array di
phoneNumber, come
indicato da arrayType=
“p:phoneNumber[][2]”. In
questo modo si codifica un
array bidimensionale di
phoneNumber alla maniera
del C.
Nel primo caso, gli arraycomponenti sono dichiarati
all’esterno e puntati
dall’array contenitore.
Tuttavia, avrebbero anche
potuto essere nidificati
nell’elemento Array, come
indicato nel secondo caso.
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SOAP su HTTP
» SOAP è stato esplicitamente pensato per usare
HTTP come protocollo “di trasporto”.
» Tuttavia, sono stati codificati anche i metodi per
inserire messaggi SOAP in altri tipi di protocolli
internet, ad esempio l’SMTP.
» Vedremo ora, in breve, come un messaggio SOAP
viene trasportato in un messaggio HTTP. I
framework SOAP come Apache SOAP rendono quasi
del tutto trasparente questo approccio.

SOAP
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HTTP GET Action
» In HTTP esistono due modi fondamentali per inviare
una richiesta a un server:
› GET, il metodo standard, invia al server il path della
risorsa richiesta.

GET /index.html HTTP/1.0
Eventuali altre informazioni, come ad esempio i dati di
un modulo, vengono accodati al path con una particolare
codifica detta “URL encoding”.

GET /index.html?campo=valore HTTP/1.0
SOAP
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HTTP POST Action
» Per i messaggi SOAP si usa l’altra modalità:
› POST invia al server il path della risorsa richiesta,
seguito da un blocco di dati (“payload”). Nel caso di
SOAP, il payload sarà costituito dal messaggio SOAP vero
e proprio.
POST /helloworld HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 321
SOAPAction: "http://dellapenna.univaq.it/helloworld#SayHelloTo"
<SOAP-ENV:Envelope>
…
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP
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SOAPAction Request Header Field
» Un messaggio HTTP POST che trasporti un payload
SOAP deve necessariamente inserire nel suo header
(il gruppo di righe che apre la richiesta HTTP) il
campo SOAPAction.
» Il contenuto del campo SOAPAction è un URI (anche
vuoto) che dovrebbe fornire delle informazioni
riguardanti il contenuto del messaggio SOAP
allegato.

SOAP
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Risposta ai Messaggi HTTP SOAP
» Per inviare la risposta a un messaggio SOAP, il
server dovrà attenersi allo standard HTTP.
» Il contenuto della risposta sarà il messaggio SOAP
di ritorno, eventualmente indicante un errore di
elaborazione (tramite l’elemento Fault).
» Se il messaggio SOAP ha generato un errore, il
server dovrà restituire il messaggio SOAP
riguardante l’errore stesso unitamente al codice
HTTP 500/Internal Server Error.

SOAP
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RPC con SOAP
» La codifica di una RPC con SOAP segue alcune
regole convenzionali, riguardanti:
› L’indicazione della risorsa (oggetto) alla quale è
indirizzata la chiamata.
› L’indicazione del metodo da invocare.
› L’eventuale trasmissione della signature del metodo, per
una sua più corretta identificazione.
› La trasmissione dei parametri del metodo, e del valore
di ritorno dello stesso.

SOAP
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RPC con SOAP
» L’indicazione della risorsa (oggetto) alla quale è
indirizzata la chiamata avviene in maniera
dipendente dal protocollo usato per trasportare il
messaggio.
› Usando HTTP, sarà la URI richiesta al server a specificare
l’oggetto del quale si vuole invocare un determinato
metodo.
› Convenzionalmente, l’header field SOAPAction conterrà
la URI completa dell’oggetto seguita dal nome del
metodo.
URI relativa dell’oggetto
POST /helloworld HTTP/1.1
SOAPAction: "http://dellapenna.univaq.it/helloworld#SayHelloTo"
Indirizzo server
SOAP

Oggetto

Metodo
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RPC con SOAP
» La chiamata al metodo viene codificata come una
struttura XML nel Body del payload SOAP, in cui:
› L’elemento radice della struttura ha lo stesso nome del
metodo da chiamare.
› I parametri sono codificati come elementi figli della
radice, dichiarati con lo stesso nome e tipo del
corrispondete parametro formale del metodo ed elencati
nello stesso ordine con cui compaiono nella signature del
metodo.
› Per l’eventuale tipo ritornato dalla chiamata si crea un
elemento a parte che figurerà solo nel messaggio di
risposta, come vedremo dopo.

SOAP
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RPC con SOAP: Esempi
public class HelloWorld {
public String sayHelloTo(String name, int hh) {
if (hh>18)
return “Buona Sera " + name;
else
return “Buon Giorno " + name;
}
}

<xs:element name=“sayHelloTo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="hh" type="xs:integer"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

SOAP

Fase 1. Codifica XML della
signature del metodo.
Nel riquadro in alto vediamo la
classe HelloWorld con il metodo
sayHelloTo che intendiamo
invocare con SOAP/RPC.
Nel secondo riquadro usiamo la
codifica standard di SOAP/RPC
per descrivere lo schema degli
elementi che incapsulano la
chiamata al metodo. L’elemento
sayHelloTo conterrà una
sequanza di elementi name e hh,
corrispondenti agli argomenti del
metodo e con gli stessi tipi
(stringa e intero).
Questo schema verrà associato
al namespace
http://dellapenna.univaq.it/hello
world
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RPC con SOAP: Esempi
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>
<m:sayHelloTo xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">
<name>Giuseppe</name>
<hh>16</hh>
</m:sayHelloTo>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

POST /HelloWorld HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 321
SOAPAction: "http://dellapenna.univaq.it/HelloWorld#sayHelloTo"
<SOAP-ENV:Envelope
…
</SOAP-ENV:Envelope>

SOAP

Fase 2. Creazione del
messaggio SOAP.
Il messaggio contenente la
RPC viene creato seguendo
le regole sintattiche di SOAP
ed associato allo schema
appena creato. Notare che
non è necessario specificare
i tipi di name e hh tramite
l’attributo xsi:type, proprio
perché lo schema per questi
elementi lo specifica in
maniera univoca.
Fase 3. Creazione della
request HTTP.
Il nome dell’oggetto da
chiamare (HelloWorld) è
specificato all’interno
dell’URI richiesta, mentre
l’header SOAPAction riporta
anche il nome del metodo
da chiamare. Il payload
della richiesta POST
contiene il messaggio
preparato nella fase
precedente.
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RPC con SOAP: Risposta
» L’esito della chiamata, se positivo, viene codificato
come una struttura XML dove:
› L’elemento radice ha convenzionalmente il nome del
metodo seguito da “Response”.
› Il primo elemento della struttura rappresenta il valore di
ritorno del metodo. Il suo nome non ha importanza, ma
ovviamente il tipo deve coincidere con quello ritornato
dal metodo.
› A seguire vengono inseriti, nell’ordine con cui compaiono
nella signature, i valori di tutti i parametri di tipo [out]
e [in/out] del metodo.

SOAP
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RPC con SOAP: Esempi
<xs:element name=“sayHelloToResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 615
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>
<m:sayHelloToResponse
xmlns:m="http://dellapenna.univaq.it/helloworld">

<return>Buona Sera Giuseppe</return>
</m:sayHelloToResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
SOAP

Fase 4. Ricezione della
risposta via HTTP.
Nel riquadro in alto vediamo lo
schema del messaggio SOAP di
ritorno per il metodo
sayHelloTo. Poiché il metodo
non contiene parametri di tipo
[out] on [in/out]. Il solo figlio
dell’elemento
sayHelloToResponse conterrà il
valore ritornato dalla chiamata.
Il server invia il messaggio
SOAP di risposta come fosse
un normale contenuto HTTP, ad
esempio una pagina HTML.
L’header contiene un codice
che ci informa che
l’elaborazione della richiesta (e
del messaggio contenuto) ha
avuto successo.
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Riferimenti
» Specifica di SOAP dal W3C
http://www.w3.org/TR/SOAP/
» Tutorial su SOAP + Java su JavaWorld
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-032001/jw-0330-soap_p.html
» Risorse su SOAP
http://soapclient.com/
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