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Cos’è UDDI?
» Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) è il
nome di un protocollo e di un sistema di registry web che
mettono a disposizione informazioni sui web services, la
loro localizzazione e le loro interfacce.
» I registry sono distribuiti su siti di pubblico accesso detti
Operator Sites, che si sincronizzano tra loro mediante
replicazione.
» Lo scopo dei registry UDDI è fornire una piattaforma
pubblica per il service discovery. I servizi web, infatti,
mostrano la loro massima utilità quando è possibile
utilizzarli dinamicamente, localizzandoli ed
interfacciandovisi in maniera semplice, rapida e
(semi)automatica.
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Cosa contiene un registry UDDI?
» Ogni registry UDDI può contenere tre tipologie di
informazioni:
› Nome, business identifiers e contact info dei fornitori di
servizi web (white pages).
› Descrizione e classificazione dei servizi web,
informazioni sui fornitori associati e uri necessarie a
contattarli (yellow pages).
› Informazioni tecniche per l’accesso ai servizi web quali
url, indirizzi email, wsdl del servizio, ecc. (green
pages).

» E’ chiaro come i registry UDDI possano essere utili
anche al di fuori del contesto dei servizi web.
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Come si interagisce con i registry UDDI?
» I fornitori di servizi web possono:
› Inserire le proprie business info nel registry.
› Definire relazioni con altri fornitori.
› Pubblicare e classificare i propri servizi.

» Gli utenti interessati ad un servizio web possono:
› Ricercare un servizio compatibile con le loro esigenze
secondo vari criteri.
› Ricercare informazioni sul fornitore di servizi e/o sui suoi
partner.
› Avere accesso immediato alle informazioni necessarie ad
interfacciarsi con il servizio (WSDL).
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Struttura dei record UDDI
» Le informazioni che costituiscono una registrazione UDDI
sono costituite da cinque parti, tutte definite come
strutture XML.
businessEntity
Informazioni su un fornitore che
pubblica servizi nel registro UDDI

publisherAssertion
Informazioni sulle relazioni tra due
fornitori di servizi, dichiarate da una o
da entrambe le parti.

businessService
Descrizione di un particolare servizio
web.

bindingTemplate
Informazioni tecniche su un servizio
web (punto di accesso, specifiche).

tModel
Meta-descrizioni per servizi e
tassonomie. Definisce astrattamente
classi di servizi o tassonomie.
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businessEntity
» L’elemento businessEntity contiene dati relativi ai contatti
e agli indirizzi di un fornitore di servizi.
<element name="businessEntity" type="uddi:businessEntity" />
<complexType name="businessEntity">
<sequence>
<element ref="uddi:discoveryURLs" minOccurs="0" />
<element ref="uddi:name" maxOccurs="unbounded" />
<element ref="uddi:description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<element ref="uddi:contacts" minOccurs="0" />
<element ref="uddi:businessServices" minOccurs="0" />
<element ref="uddi:identifierBag" minOccurs="0" />
<element ref="uddi:categoryBag" minOccurs="0" />
</sequence>
<attribute name="businessKey" type="uddi:businessKey" use="required" />
<attribute name="operator" type="string" use="optional" />
<attribute name="authorizedName" type="string" use="optional" />
</complexType>
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businessEntity
» L’attributo businessKey fornisce un ID unico per il
fornitore.
» I principali elementi figli sono:
› name, il nome del fornitore.
› description, una descrizione del fornitore
› categorybag, che contiene una classificazione del
fornitore.
› contacts, che fornisce contact info del fornitore.
› identifierBag, che può essere utilizzato per inserire dati
addizionali relativi al fornitore.
› businessServices, che contiene riferimenti ai servizi
offerti dal fornitore.
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businessService
» L’elemento businessService descrive uno specifico
servizio offerto da un fornitore.
<element name="businessService" type="uddi:businessService" />
<complexType name="businessService">
<sequence>
<element ref="uddi:name" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<element ref="uddi:description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<element ref="uddi:bindingTemplates" minOccurs="0" />
<element ref="uddi:categoryBag" minOccurs="0" />
</sequence>
<attribute name="serviceKey" type="uddi:serviceKey" use="required" />
<attribute name="businessKey" type="uddi:businessKey" use="optional" />
</complexType>
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businessService
» L’attributo serviceKey fornisce un ID unico per il
servizio.
» I principali elementi figli sono:
› name, il nome del servizio.
› description, una descrizione del servizio
› categorybag, che contiene una classificazione del
servizio.
› bindingTemplates, che contiene riferimenti ai record
contenenti di dati tecnici per l’interfacciamento col
servizio.
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bindingTemplate
» L’elemento bindingTemplate fornisce le
informazioni tecniche utilizzabili per interfacciarsi
con un determinato servizio.
<element name="bindingTemplate" type="uddi:bindingTemplate" />
<complexType name="bindingTemplate">
<sequence>
<element ref="uddi:description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<choice>
<element ref="uddi:accessPoint" />
<element ref="uddi:hostingRedirector" />
</choice>
<element ref="uddi:tModelInstanceDetails" />
</sequence>
<attribute name="serviceKey" type="uddi:serviceKey" use="optional" />
<attribute name="bindingKey" type="uddi:bindingKey" use="required" />
</complexType>
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bindingTemplate
» L’attributo bindingKey fornisce un ID unico per il
binding template.
» I principali elementi figli sono:
› description, una descrizione del binding template.
› accessPoint/hostingRedirector, che contengono tutte le
modalità di accesso al servizio (uri, wsdl, ecc…)
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Tassonomie
» Usare una catalogazione precisa, corretta e nota è
indispensabile per procedere alla ricerca dei servizi
web in base alle loro caratteristiche.
» Esistono molte tassonomie per catalogare i servizi e
le imprese in modi diversi. Alcune tassonomie
“ufficiali” sono:
› NAICS (North American Industry Classification System), la
tassonomia uffciale del governo americano.
› UNSPSC (United Nation Standard Product and Service
Classification code)
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Tassonomie UDDI
» UDDI permette di usare due tipi di tassonomie per
classificare i servizi (e anche i fornitori) all’interno
degli elementi categoryBag:
› Tassonomie checked: sono tassonomie ufficiali, spesso
valide a livello internazionale, controllate e validate da
una terza parte (organismo di standardizzazione).
› Tassonomie unchecked: sono tassonomie user-defined,
che possono essere create e registrate nei registry UDDI
dagli stessi fornitori dei servizi.
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Le API UDDI
» Le API UDDI forniscono ai programmatori un modo semplice
per interagire con i dati archiviati in un registro UDDI
tramite il protocollo SOAP.
» Le API UDDI consistono di tre parti principali:
› Inquiry, funzionalità che permettono agli utenti di effettuare
ricerche all’interno del registro.
› Publishing, funzionalità che permettono ai fornitori di inserire,
modificare e cancellare informazioni su se stessi e sui propri servizi
› Replication, funzionalità di comunicazione tra server per la gestione
e la sincronizzazione dei registri.

» La UDDI Version 2.0 API Specification definisce più di 40
messaggi SOAP per svolgere le operazioni di inquiry e
publishing.
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Inquiry su un Registro UDDI: Base
» Per effettuare ricerche semplici si invia una richiesta SOAP
utilizzando il metodo find_business. I criteri di ricerca
possono essere:
› Nome (del servizio o del fornitore),
› discoveryURLs (URL associati),
› Categorie (usando le tassonomie associate).

» Per effettuare una ricerca di fornitori/servizi correlati si
usa il metodo find_relatedbusiness.
» Per effettuare una ricerca basata sulle caratteristiche
tecniche supportate dal servizio (binding template) si
utilizza il metodo find_binding.
» Per trovare i servizi offerti da un determinato fornitore si
usa il metodo find_service.
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Inquiry su un Registro UDDI: Dettagli
» E’ possibile anche richiedere maggiori dettagli su
un oggetto già noto:
› get_bindingDetail, data una bindingKey, restituisce tutti
i dettagli tecnici del servizio associato.
› get_businessDetail, data una businessKey, restituisce
tutti i dettagli sul fornitore corrispondente.
› get_serviceDetail, data una serviceKey, restituisce tutti i
dettagli sul servizio corrispondente.
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Publishing su un Registro UDDI
» Solo utenti autorizzati possono pubblicare dei
servizi o dei dati in un registro UDDI.
» Ogni fornitore riconoscuto possiede una coppia
login/passoword per accedere a un particolare
registry.
» Attraverso il metodo get_authToken il fornitore
invia al registry i suoi dati di login e ottiene un
token di autenticazione.
» Ogni successiva chiamata a metodo dovrà
contenere il token di autenticazione del fornitore.
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Publishing su un Registro UDDI
» Esistono metodi distinti per salvare o cancellare
ogni tipo di informazione accessibile ai fornitori:
› save_business e delete_business agiscono sulle
businessEntity.
› save_services e delete_services agiscono sui
businessService
› save_binding e delete_binding agiscono sui binding
templates.
› add_publisherAssertion e delete_publisherAsserton
permettono di definire relazioni con altri fornitori (che
devono essere dichiarate da entrambi i lati per divenire
valide).
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Riepiligo delle Funzionalità UDDI
User (inquiry)

find_relatedBusiness
find_business
find_businessDetail
find_service

find_serviceDetail

find_binding

find_bindingDetail
save_business

Publisher (publishing)

delete_business
save_services
delete_services
get_authToken
save_binding
delete_binding
add_publisherAssertion
delete_publisherAssertion
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UDDI con Java: JAXR
» Esistono anche altri tipi di registry per informazioni
sui web services (es. ebXML).
» Per facilitare l’accesso ai registry UDDI ed a tutti
gli altri tipi di registry dedicati ai servizi web, Java
mette a disposizione il pacchetto JAXR.
» JAXR fornisce una vista astratta e uniforme sui
registry per servizi web e sui metadati da essi
forniti.
» Le classi del pacchetto JAXR si trovano nel package
javax.xml.registry.
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Riferimenti

» Il sito di riferimento per UDDI
http://www.uddi.org
» Elenco di risorse utili su UDDI
http://www.uddicentral.com

