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Composizione e Orchestrazione
» Le applicazioni in una SOA sono costruite sui servizi
» Le funzionalità avanzate e i processi di business si
ottengono componendo e orchestrando servizi
› Orchestrazione: I servizi sono invocati da un servizio di
coordinamento
› Coreografia: i servizi vengono eseguiti secondo uno schema
predefinito

Giuseppe Della Penna

WS-BPEL: Business Process Execution
Language
» L’avvento delle SOA ha messo a disposizione nuovi
strumenti per l'analisi e la progettazione dei processi di
business
» L'approccio SOA isola la logica dei processi di business
dall’applicazione vera e propria, e ne rende semplice lo
studio e la modifica
» Poter lavorare direttamente sui processi di business ha
vari vantaggi:
› Maggiore efficienza nello sviluppo
› Semplice realizzazione di nuovi servizi tramite la definizione
di nuovi processi che coinvolgono servizi già disponibili
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WS-BPEL: Business Process Execution
Language
» BPEL è un linguaggio per la descrizione dei processi,
orientato all’orchestrazione dei servizi web
›
›
›
›
›
›
›

Descrive la logica di business che compone e combina i processi
Gestisce interazioni sincrone e asincrone
Gestisce interazioni sequenziali e parallele
Gestisce gli errori e la loro recovery
Gestisce il routing selettivo delle informazioni (messaggi)
Gestisce eventi esterni
Gestisce l’ambiente di esecuzione (scope) delle attività e la loro
organizzazione temporale (scheduling)

» E’ una specifica OASIS (WS-BPEL 2.0)
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WS-BPEL: Business Process Execution
Language
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» BPEL è un linguaggio basato su XML
› Input/output, variabili, istruzioni di controllo, invocazioni di operazioni,
ecc. sono codificate in XML, quindi facilmente descrivibili e analizzabili
› La struttura dei messaggi e dei dati manipolati all’interno della specifica è
definita tramite gli Schemi XML
› La trasformazione delle informazioni e dei messaggi (ad esempio per
adattare l’I/O di servizi differenti) può essere facilmente eseguita usando
XSLT.
› Le espressioni e le query utilizzate nelle specifiche possono essere
espresse usando il linguaggio XPath 1.0

» Le specifiche BPEL sono eseguibili senza compilazioni intermedie
» Inoltre, un processo BPEL può essere a sua volta descritto
come un servizio web tramite WSDL, rendendolo una macrocomponente utilizzabile all’interno di altri processi
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Un processo BPEL che invoca un servizio Web
esterno
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<process
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/"
xmlns:print="http://www.eclipse.org/tptp/choreography/2004/engine/Print"
<!--Hello World - my first ever BPEL program -->
<import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
location="../../test_bucket/service_libraries/tptp_EnginePrinterPort.wsdl"
namespace="http://www.eclipse.org/tptp/choreography/2004/engine/Print" />
<partnerLinks>
<partnerLink name="printService"
partnerLinkType="print:printLink"
partnerRole="printService"/>
</partnerLinks>
<variables>
<variable name="hello_world"
messageType="print:PrintMessage" />
</variables>
<assign>
<copy>
<from><literal>Hello World</literal></from>
<to>$hello_world.value</to>
</copy>
</assign>
<invoke partnerLink="printService" operation="print" inputVariable="hello_world" />
</process>
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Elementi di BPEL: Partner Link
» Ogni servizio invocato dal processo è dichiarato tramite un
partnerLink all’interno del BPEL
» Il processo deve dichiarare il tipo di interazione in cui il servizio
verrà coinvolto (attributo partnerLinkType) e il ruolo che il
servizio (attributo partnerRole) e il processo stesso (attributo
myRole) avranno nell’interazione.
» Il WSDL dei servizi invocati dal processo, che descrive la loro
interfaccia, deve essere disponibile all’esecutore BPEL.
› I tipi e i messaggi dichiarati nei WSDL possono essere usati per tipare
variabili all’interno del BPEL

» Il WSDL dei servizi deve essere esteso inserendo un elemento
partnerLinkType che dichiara la disponibilità del servizio a
partecipare al processo con un certo ruolo (elemento role) e
determinate modalità (elemento portType)
Giuseppe Della Penna
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Elementi di BPEL: Gli Scope
» Come nei linguaggi di programmazione più comuni, il codice
BPEL è eseguito all’interno di una ambiente, o scope, che ne
definisce diverse caratteristiche quali:
› I link ai servizi partner
› Le variabili
› Gli handlers per eventi, errori, terminazione ecc.

» Tutti gli elementi inseriti nella radice process del
documento BPEL appartengono implicitamente a uno scope
globale.
» E’ possibile creare nuovi scope nidificati utilizzando
l’elemento scope
» Ogni scope è visto come un sottoprocesso nidificato
Giuseppe Della Penna

Elementi di BPEL: Variabili ed
Espressioni
» Il linguaggio BPEL permette di dichiarare variabili (elemento
variables) da utilizzare all’interno del processo per scambiare o
generare informazioni
» Il tipo di ogni variabile può essere definito tramite
› Un tipo di messaggio presente nel WSDL di uno dei servizi partner
› Un tipo XSD built-in o un tipo proveniente da uno schema collegato al
documento BPEL
› Un elemento proveniente da uno schema collegato al documento BPEL

» Le variabili sono comunemente coinvolte in espressioni o query.
BPEL permette di specificare qualsiasi linguaggio per questo
scopo, ma il suo binding di default è con XPath 1.0, che è quindi
il principale formalismo utilizzato per eseguire calcoli e
manipolazioni di dati all’interno delle specifiche BPEL correnti.
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Elementi di BPEL: Attività di Base
» Un processo BPEL è composto da una serie di attività. Le
attività di base sono le seguenti:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Invocazione di servizio (invoke)
Attesa di invocazione da parte di un servizio (receive)
Generazione e invio di risposta per un’invocazione sincrona (reply)
Assegnazione di variabili (assign)
Generazione di eccezioni (throw)
Propagazione di eccezioni (rethrow)
Attesa di durata prefissata (wait)
Terminazione del processo (exit)
Azione nulla (empty)

» La loro semantica è simile a quella dei corrispondenti
costrutti dei linguaggi di programmazione.
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Un processo BPEL che definisce un servizio
Web: il processo
<process name="HelloWorld" targetNamespace="http://jbpm.org/examples/hello"
xmlns:tns="http://jbpm.org/examples/hello"
xmlns:bpel="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/">
<partnerLinks>
<!-- establishes the relationship with the caller agent -->
<partnerLink name="caller" partnerLinkType="tns:Greeter-Caller" myRole="Greeter" />
</partnerLinks>
<variables>
<!-- holds the incoming message -->
<variable name="request" messageType="tns:nameMessage" />
<!-- holds the outgoing message -->
<variable name="response" messageType="tns:greetingMessage" />
</variables>
<sequence name="MainSeq">
<!-- receive the name of a person -->
<receive name="ReceiveName" operation="sayHello" partnerLink="caller"
portType="tns:Greeter" variable="request" createInstance="yes" />
<!-- compose a greeting phrase -->
<assign name="ComposeGreeting">
<copy>
<from expression="concat('Hello, ', bpel:getVariableData('request', 'name'), '!')" />
<to variable="response" part="greeting" />
</copy>
</assign>
<!-- send greeting back to caller -->
<reply name="SendGreeting" operation="sayHello" partnerLink="caller"
portType="tns:Greeter" variable="response" />
</sequence>
</process>

Giuseppe Della Penna

11

Un processo BPEL definisce un servizio Web:
il servizio
<definitions targetNamespace="http://jbpm.org/examples/hello"
xmlns:tns="http://jbpm.org/examples/hello"
xmlns:plt="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<!-- carries the name of a person -->
<message name="nameMessage">
<part name="name" type="xsd:string" />
</message>
<!-- carries the greeting -->
<message name="greetingMessage">
<part name="greeting" type="xsd:string" />
</message>
<!-- describes the interface presented to callers -->
<portType name="Greeter">
<operation name="sayHello">
<input message="tns:nameMessage" />
<output message="tns:greetingMessage" />
</operation>
</portType>
<!-- characterizes the relationship between the greeter and its caller -->
<plt:partnerLinkType name="Greeter-Caller">
<plt:role name="Greeter">
<plt:portType name="tns:Greeter" />
</plt:role>
<!-- the Caller does not provide services to the Greeter,
this is why we omit the "Caller" role -->
</plt:partnerLinkType>
</definitions>
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Elementi di BPEL: Attività Strutturate
» Le attività di base possono essere organizzate in attività strutturate tramite
degli avanzati costrutti di controllo di flusso:
› Esecuzione sequenziale (sequence)
esegue una serie di attività nell’erdine dato
› Esecuzione parallela (flow)
esegue una serie di attività in parallelo, permettendo concorrenza nel processo.
L’attività termina quando tutte le sue componeneti parallele terminano (con successo).
› Esecuzione condizionale (if)
esegue un’attività sulla base di una condizione (espressione con valore booleano). Sono
disponibili anche gli elementi elseIf ed else.
› Esecuzione ripetuta (while, repeatUntil, forEach)
esegue l’attività al suo interno ripetutamente, con modalità dipendenti dalla semantica
del costrutto
› Esecuzione selettiva (pick)
esegue un’attività in base al verificarsi di un evento

» Queste attività strutturate si costruiscono nidificando al loro interno altre
attività, che possono a loro volta essere semplici o strutturate
» Anche l’elemento scope costituisce un’attività valida (sottoprocesso)
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Elementi di BPEL: Attività Strutturate
<if xmlns:inventory="http://supplychain.org/inventory"
xmlns:FLT="http://example.com/faults">
<condition>bpel:getVariableProperty('stockResu
lt','inventory:level') > 100</condition>
<flow>
<!-- perform fulfillment work -->
</flow>
<elseif>
<condition>bpel:getVariableProperty('stockResu
lt','inventory:level') >= 0</condition>
<throw faultName="FLT:OutOfStock"
variable="RestockEstimate" />
</elseif>
<else>
<throw faultName="FLT:ItemDiscontinued" />
</else>
</if>
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<pick>
<onMessage partnerLink="buyer"
portType="orderEntry"
operation="inputLineItem"
variable="lineItem">
<!-- activity to add line item to order -->
</onMessage>
<onMessage partnerLink="buyer"
portType="orderEntry"
operation="orderComplete"
variable="completionDetail">
<!-- activity to perform order completion -->
</onMessage>
<!-- set an alarm to go off
3 days and 10 hours after the last order line -->
<onAlarm>
<for>'P3DT10H'</for>
<!-- handle timeout for order completion -->
</onAlarm>
</pick>
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Elementi di BPEL: Attività Strutturate

<while>
<condition>$orderDetails > 100</condition>
<scope>...</scope>
</while>
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<sequence>
<flow>
<invoke partnerLink="Seller" ... />
<invoke partnerLink="Shipper" ... />
</flow>
<invoke partnerLink="Bank"
name="transferMoney" ... />
</sequence>

Elementi di BPEL: Errori e
Compensazione
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» BPEL permette di specificare diversi tipi di attività da eseguire nel caso
in cui il normale flusso del processo non possa svolgersi:
» I faultHandlers permettono di dichiarare come gestire gli errori (ad
esempio I fault generati dai servizi web) in un determinato scope.
› All’interno della sezione faultHandlers, uno o più elementi catch fanno
riferimento ai fault generabili all’interno dello scope
› All’interno di ciascuna catch è possibile scrivere codice BPEL per gestire
l’anomalia, utilizzando eventualmente i dati provenienti dal fault stesso.

» I compensationHandler definiscono le attività di “rollback” o “undo”
per lo scope in cui sono inseriti. Solitamente, questi vengono chiamati
da un fault handler o direttamente da un’invocazione di servizio, nel
caso questa fallisca
» I terminationHandler permettono infine di specificare (in una certa
misura) come uno scope debba comportarsi nel caso in cui la sua
esecuzione sia forzatamente terminata da un errore
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Riferimenti
» Web Services Business Process Execution Language
Version 2.0
http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/wsbpelv2.0.html
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