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Il WWW come una SOA
» Il World Wide Web è una SOA che opera come un sistema
informativo di rete. Rispetto alla SOA generica, il WWW
impone altri vincoli:
› Gli agenti e le le risorse, cioè gli oggetti gestiti dagli agenti, sono
identificati tramite Uniform Resource Identifiers (URI).
› Gli agenti manipolano o forniscono una rappresentazione delle
risorse ottenuta tramite formati dati comuni (ad es. XML, HTML,
CSS, JPEG, PNG).
› Gli agenti trasmettono le (rappresentazioni delle) risorse attraverso
protocolli che usano gli URI per indirizzare altri agenti o risorse (ad
es. HTTP).
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La Web Service Architecture
» I servizi web svolgono due principali funzioni:
› Manipolazione di risorse: si tratta di servizi che permettono di
manipolare (ricevere/trasmettere) direttamente delle risorse.
› Gestione di oggetti distribuiti (operazioni via web): sono servizi
che effettuano operazioni (anche molto complesse) su risorse che
non sono sul web (ad es. database). In questo caso i messaggi XML
contengono i dati necessari a invocare queste operazioni e
comunicarne gli eventuali risultati.

» Nel primo caso, i servizi sono solitamente implementati
direttamente dai web server.
» Nel secondo caso, quello che ci interessa maggiormente, i
servizi sono costituiti da software esterno che viene
attivato dai web server in risposta a particolari messaggi.
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Definizione di Servizio Web
“A Web service is a software system designed to
support interoperable machine-to-machine
interaction over a network. It has an interface
described in a machine-processable format
(specifically WSDL). Other systems interact with the
Web service in a manner prescribed by its description
using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP
with an XML serialization in conjunction with other
Web-related standards”
(W3C Web Services Architecture Spec.)
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Interoperable m2m Interaction
» Lo scopo primario di un servizio web è fornire una via
estremamente semplice e versatile per far comunicare
componenti software attraverso la rete.
» L’interoperabilità è la vera chiave:
› I servizi web sono descritti astrattamente.
› Non sono dipendenti da architetture software/hardware
particolari (o, peggio ancora, proprietarie).
› Possono essere implementati praticamente con qualsiasi
linguaggio.
› Il client e il server di un servizio web possono addirittura essere
basati su linguaggi e tecnologie diverse, a patto che rispettino
“all’interfaccia” il semplice contratto di comunicazione definito dal
servizio.
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Abstract Interface
» Un servizio è definito come un insieme astratto di
funzionalità.
» Il servizio web, quindi, è una nozione astratta, che
deve essere opportunamente implementata da un
agente.
» L’agente è l’elemento software concreto che invia
e riceve i messaggi che realizzano il servizio.
» L’agente che implementa il servizio può cambiare o
esistere in diverse versioni, ma il servizio offerto
rimane lo stesso.
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SOAP Messages over HTTP
» I servizi web possono usare vari noti protocolli di trasporto,
ma HTTP è di gran lunga il preferito:
› HTTP è un protocollo semplice, leggero e robusto.
› E’ ben tollerato anche dai sistemi di sicurezza più avanzati.

» I messaggi vengono codificati (anche qui,
preferenzialmente) tramite SOAP, che è un protocollo XML
aperto e altamente versatile.
» Tipicamente, i servizi basati su SOAP utilizzano un
particolare tipo di messaggi, detti SOAP-RPC, per far
comunicare le componenti con delle chiamate “stile”
remote procedure call.
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XML
» I servizi web sono basati su XML:
› Il protocollo SOAP è definito come linguaggio XML.
› I documenti di descrizione del servizio sono scritti in un
linguaggio XML (WSDL).
› Le strutture di classificazione e pubblicazione dei servizi
(UDDI) sono definite con XML.

» Il risultato è una rapida diffusione del nuovo
standard, un’incredibile semplicità d’uso e una
grande diffusione di software di supporto, spesso
gratuito.
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Altri Standard per le WSA
» I web services basati su HTTP/SOAP sono la
tipologia di agente per WSA più complessa,
versatile e potente.
» Tuttavia, ci sono casi in cui è preferibile basare gli
agenti su tecnologie e protocolli più leggeri o
alternativi.
» Tipicamente, nella WSA si usano correntemente
altri due approcci per implementare agenti: XMLRPC per la codifica dei messaggi e SMTP per il
trasporto.
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Gli Standard WS-*
» Esistono moltissime specifiche e tecnologie legate
in vario modo ai servizi web, con differenti stadi di
sviluppo e applicazione pratica
› Sono quasi tutte basate su XML
› L’insieme delle specifiche legate ai servizi web viene
spesso genericamente indicata con “WS-*”

» Molte di queste specifiche si sovrappongono e si
completano a vicenda
» Gli unici standard fondanti e consolidati
nell’ambiente dei servizi web sono SOAP, WSDL e
UDDI
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Gli Standard WS-*
»
»

Specifiche di base
SOAP (Simple Object Access Protocol): codifica dell’informazione scambiata tra servizi web

›
›

»

Standard de facto:
›
›
›

»
»

WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language): definizione dei processi di business che
coinvolgono i servizi web
WS-Security: estensione di SOAP per la messa in sicurezza dell’informazione scambiata tra i servizi web
(principalmente con l’uso di XML Signature e XML Encryption)
WS-I: insieme di specifiche per favorire interoperabilità tra diverse le implementazioni dei framework
per servizi web

Altre specifiche importanti
WS-Policy: specifica delle politiche (di sicurezza, QoS, ecc.) dei servizi e delle corrispondenti richieste da parte dei fruitori

›
›
›
›
›

»

WSDL (Web Services Definition Language): definizione formale dei servizi web(supportata da altre
tecnologie XML quali l’XML Schema)
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): classificazione e discovery dei servizi web

WS-Discovery: protocollo multicast per il discovery automatico di servizi web su reti locali
SAML (Security Assertion Markup Language ): standard aperto per lo scambio di dati di autorizzazione e
autenticazione tra indentity providers e service providers.
WS-Reliability: estensione di SOAP che gestice il realiabile messaging (non possibile col normale SOAP su
HTTP) per i servizi web
WS-Addressing: struttura per la comunicazione transport-neutral delle informazioni per la connessione ai
servizi web
WS-CDL: linguaggio per la specifica di coreografie tra servizi web

Ne esistono altre decine!
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Un caso particolare: XML-RPC
» Lo standard XML-RPC è nato come alternativa alla RPC tramite
SOAP.
» Per alcuni tipi di applicazione, infatti, la complessa struttura dei
messaggi SOAP (e quindi l’elaborazione necessaria e crearli e
interpretarli) continua ad essere eccessiva.
» XML-RPC è un protocollo RPC basato su XML estremamente
semplice e leggero.
» Per questo, XML-RPC è facilmente implementabile su ogni
piattaforma e in qualsiasi linguaggio (Java, PHP, Javascript,…),
ed è un’ottima alternativa per realizzare servizi web semplici.
» Tuttavia, non si tratta di una tecnologia standardizzata
nell’ecosistema dei web services, né supportata dai suoi
formalismi di base, come il WSDL.
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Un caso particolare: REST
»

Il Representational State Transfer (REST) è l’architettura alla base del web.
›

»
»
»

L’architettura RESTful è di tipo client/server, stateless, e i dati in essa scambiati
sono opportune rappresentazioni di risorse, ottenute solitamente usando codifiche e
formati standard del web.
Molte delle caratteristiche dello stile architetturale RESTful combaciano con i
requisiti della web services architecture, per questo sono nati i servizi web “in stile
REST” o RESTful web services.
Un servizio web RESTful
›
›
›

»
»
»

Lo “stile architetturale” REST è stato introdotto dal W3C Technical Architecture Group
parallelamente al rilascio della versione 1.1 del protocollo HTTP.

Utilizza il protocollo HTTP per il trasporto delle risorse
Può utilizzare una qualsiasi codifica standard per le risorse, tipicamente XML o JSON
Dispone di un insieme fissato di metodi, corrispondenti ai verbi HTTP (GET, POST, DELETE, ecc.)

Data la sua semplicità, un servizio RESTful può essere implementato facilmente
usando un server HTTP e un qualsiasi linguaggio di programmazione server side.
Tuttavia, non si tratta di una tecnologia standardizzata nell’ecosistema dei web
services, né supportata dai suoi formalismi di base, come il WSDL.
Inoltre, l’insieme fissato di metodi può non essere adatto a tutte le necessità.
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Un caso particolare: REST
»
»
»
»
»
»

Per servizi che manipolano dati (realizzando le classiche CRUD operations), i servizi RESTful
sono molto semplici e intuitivi da usare.
Le risorse da manipolare sono organizzate in una struttura gerarchica tipo directory (che è
spesso una vista sull’effettiva organizzazione dei dati).
Ogni risorsa ha un identificativo unico all’interno della propria directory di appartenenza.
Le directory e le risorse sono identificate univocamente da URI intuitive: ad esempio, la URI
“http://repository.org/dir1/dir2/id” indica la risorsa con identificativo “id” all’interno della
struttura “dir1/dir2”.
I metodi del servizio sono invocati semplicemente chiamando uno dei verbi HTTP sulla URI della
risorsa da manipolare, e fornendo altri dati come payload se necessario.
L’interpretazione dei verbi HTTP come metodi di manipolazione non è del tutto standard, ma in
generale si hanno i seguenti casi:
›
›
›
›

»

GET: applicato alla URI di una directory, restituisce la lista degli elementi in essa contenuti (le loro URI
ed eventualmente altri dettagli). Applicato alla URI di una risorsa restituisce la risorsa stessa (di solito
nella rappresentazione richiesta dall’header HTTP Accept). (Read, SQL SELECT)
PUT : applicato alla URI di una directory, la sostituisce totalmente con gli elementi passati nel payload.
Applicato alla URI di una risorsa, la aggiorna usando i dati del payload. (Update, SQL UPDATE)
POST: applicato alla URI di una directory, crea una nuova risorsa al suo interno, le assegna come
contenuto il payload del messaggio, e restituisce la sua URI. (Create, SQL INSERT)
DELETE: applicato alla URI di una directory, la cancella insieme a tutto il suo contenuto. Applicato alla
URI di una risorsa la rimuove dalla directory che la contiene. (Delete, SQL DELETE)

Attualmente, quasi tutti i servizi web che offrono operazioni di tipo CRUD (o parte di esse)
dispongono di un’interfaccia REST.
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Tecnologie Java per le WSA
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