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Architetture Distribuite
» Un sistema distribuito consiste di un insieme di agenti
software distinti che lavorano insieme per implementare
una determinata funzionalità.
» Gli agenti di un sistema distribuito non operano nello stesso
ambiente, quindi devono comunicare tramite protocolli di
rete.
» La comunicazione via rete è poco affidabile: i designer di
sistemi distribuiti devono tener conto di elementi quali
latenza, concorrenza, malfunzionamenti parziali e
temporanei, ecc.
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Service Oriented Architecture
» La Service Oriented Architecture è un tipo di sistema
distribuito in cui gli agenti sono servizi.
» Un servizio è un agente che esegue un’operazione ben
definita (“fornisce un servizio”) e può venire invocato
dall’esterno del suo contesto, che può essere anche
un’applicazione di grandi dimensioni.
» Anche se un servizio è implementato esponendo una
particolare funzionalità di un’applicazione complessa, i suoi
utenti devono considerarne solo l’interfaccia, non il
contesto.
» Nella definizione di SOA si sottolinea inoltre il fatto che i
servizi hanno interfacce verso la rete e comunicano usando
formati e protocolli standard.
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Elementi di una SOA
» La SOA introduce, rispetto ai più generali sistemi distribuiti,
il vincolo delle connessioni stateless, in cui tutti i dati
relativi a una richiesta devono essere contenuti nella
richiesta stessa (non si possono inviare dati correlati in
richieste successive).
» Per questo motivo, la descrizione di un servizio in una SOA è
essenzialmente la descrizione dei messaggi scambiati.
» Se la SOA è “pubblicata”, anche i descrittori pubblici dei
servizi e dei messaggi diventano una sua parte integrante.
Questi descrittori sono di solito in un formato comprensibile
dal software, e costituiscono essi stessi dei messaggi (usati
nella comunicazione con i sistemi di service discovery).
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Elementi di una SOA
» Riassumendo, i componenti chiave di una SOA
sono:
› Gli agenti che forniscono e usano i servizi.
› I messaggi scambiati dai servizi.
› I meccanismi di comunicazione che permettono lo
scambio dei messaggi.
› Opzionalmente, i descrittori dei servizi.

» Per ciascuno di questi elementi esistono vari
standard di implementazione/realizzazione,
pubblici o proprietari. Ovviamente l’enfasi attuale
è sugli standard pubblici e aperti.
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Componenti Software e Standard
delle SOA
» Una SOA comprende una serie di elementi software, tra
i quali vanno citati:
› Un insieme di servizi, possibilmente sviluppati in linguaggi e
su piattaforme differenti.
- XML/XML Schema , WSDL/WSIF , SOAP, e tecnologie di livello più
basso dipendenti dalla piattaforma (Java, C#, ecc.)

› Un Enterprise Service Bus (ESB) che gestisce sicurezza,
reliability, logging, failover, routing dinamico
- WS-Security, WS-Policy,…

› Un sistema che gestisce l’orchestrazione e il workflow dei
servizi
- BPEL , XSLT/Xquery

› Un software per il monitoriaggio delle attività di business
(BAM, trasversale alla parte di orchestrazione e workflow)
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Benefici delle SOA
» L’enfasi data ai messaggi, piuttosto che alle azioni
risultanti, rende le SOA particolarmente “trasparenti”:
› Il flusso dei messaggi può essere ispezionato per determinare quali
servizi vengono invocati e quali sono le parti attive nella SOA in
qualunque istante.
› I sistemi di sicurezza, come i firewall, possono ispezionare a fondo la
comunicazione, fino a comprenderne la semantica, e prendere
decisioni accurate basandosi sulle politiche di sicurezza del sistema.

» Tra i principali vantaggi derivanti dall’uso di SOA (in
alternativa alle applicazioni “monolitiche”) possiamo
citare:
›
›
›
›
›

Riduzione del time-to-market
Miglioramento dei processi di business
Monitoring semplificato
Riduzione dei costi
Maggore di conformità agli standard
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Riduzione del time-to-market
» Molte caratteristiche delle SOA contribuiscono a uno
sviluppo più rapido dei servizi finali:
› Design modulare (semplice composizione e raffinamento dei
processi)
› Interfacce standard (semplice interazione tra servizi e processi
diversi)
› Riutilizzo delle componenti
› Implementazione dichiarativa di processi e regole (BPEL,
WSDL, ecc.)
› Semplice interfacciamento con i processi di business aziendali
(grazie all’isolamento dei processi di business dal codice dei
servizi)
› Flessibilità, tempi di implementazione ridotti
› Semplicità di manutenzione
Giuseppe Della Penna

Miglioramento processi di business,
monitoring semplificato
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» Progettazione, simulazione e analisi dei processi di business
semplificata e facilmente mappabile sull’implementazione
concreta
› Il linguaggio BPEL è dotato di una grande varietà di tool di supporto
che semplificano la definizione dei processi e la loro analisi
› L’attività di una SOA, essendo realizzata tramite il solo scambio di
messaggi tipati, è semplice da simulare e analizzare.
› Software specifici (BAM) rendono semplice il monitoraggio dei Key
Performance Indicators nelle SOA

» Maggiore automazione dei processi
› Il BPEL integra un efficace sistema di gestione degli errori (faults,
compensation, termination)
› Le politiche di accesso e sicurezza possono anch’esse essere
specificate in maniera dichiarativa e realizzate automaticamente,
senza necessità di introdurre codice specifico
Giuseppe Della Penna
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Riduzione dei costi
» I bassi costi di sviluppo delle SOA, soprattutto dopo un
primo startup, sono dovuti principalmente ai seguenti
fattori:
› Riuso dei servizi: più efficace e semplice da realizzare del
normale riuso del codice sotto forma di librerie, ecc.
› Disaccoppiamento delle componenti: permette di organizzare
lo sviluppo in maniera più agile e distribuita
› Ampia disponibilità di strumenti evoluti di sviluppo e
gestione: spesso disponibili anche gratuitamente, gli strumenti
usati per definire le SOA sono estremamente raffinati e
formalizzati
› Facile integrazione: l’integrazione dei servizi in processi
avviene tramite sistemi centralizzati e l’uso di standard aperti
› Interfacce standard: gli elementi delle SOA parlano la stessa
lingua verso l’esterno, rendendo semplice anche la creazione
“al volo” di nuove forme di integrazione.
Giuseppe Della Penna
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Conformità agli standard
» Gli strumenti e i formalismi utilizzati per definire le
SOA garantiscono un notevole livello di conformità agli
standard industriali e ai generali requisiti di qualità del
software, ad esempio:
› I processi di business (sviluppati col BPEL) sono autodocumentanti, come pure i singoli servizi (definiti tramite
WSDL)
› I software di monitoraggio delle SOA permettono una facile
verifica delle SLA
› I formati di scambio dati tra servizi sono basati su standard
aperti quali SOAP
› Le politiche di sicurezza realizzate tramite WS-Security (XMLEncryption, XML-Signature ecc.) sono conformi ai più elevati
standard di sicurezza oggi disponibili
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Perché dovremmo usare le SOA?
» Sistemi IT più agili, che possono essere adattati più
rapidamente ai cambiamenti 38%
» Maggiore riuso 36%
» Gli utenti finali hanno accesso alle informazioni più
rilevanti in tempo reale 30%
» Ciclo di sviluppo abbreviato 29%
» Più efficace collaborazione con i partner 24%
» Automazione dei processi di business prima manuali
24%
» Gli utenti finali utilizzano meno interfacce applicative
per ottenere lo stesso risultato 23%
Fonte: sondaggio InfoWorld, luglio 2006
Giuseppe Della Penna
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Perché non usiamo le SOA?
»
»
»
»
»
»
»

Ostacoli tecnologici 20%
Mancanza di best practices 22%
Mancanza di un modello di governance 22%
Mancanza di competenze e formazione 33%
Ostacoli organizzativi 36%
Mancanza di giustificazione aziendale 42%
Carenza di budget 44%

Fonte: sondaggio InfoWorld, luglio 2006
Giuseppe Della Penna
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Modalità di introduzione delle SOA
» Integrazione basata sulle SOA (opposta all’integrazione
point-to-point e proprietaria)
› invece di integrare sistemi preesistenti con metodologie proprietarie
o invasive, li si può trasformare in servizi (tramite wrapping, ecc.) e
usare gli strumenti SOA per integrarli.

» Sviluppo di nuove applicazioni a componenti (opposto allo
sviluppo di applicazioni monolitiche)
› Le nuove applicazioni possono essere pensate e realizzate a partire
da servizi, massimizzando il riutilizzo del codice, fino a realizzare
sistemi di binding dinamico (composizione a richiesta)

» Modernizzazione di applicazioni legacy
› Reingegnerizzazione di applicazioni “monolitiche”, nel cui codice
logica e processo (se non anche presentazione!) sono mescolate, in
applicazioni con un process layer ben definito che interagisce con la
logica di business all'interno della vecchia applicazione e/o con parti
di logica estratti sotto forma si servizi standalone.
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Riferimenti
» OASIS SOA Reference Model TC
http://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=soa
-rm
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