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Cos’è il WSDL?
» WSDL si definisce un formato XML per descrivere
servizi di rete come un insieme di punti terminali
operanti su messaggi contenenti informazione di
tipo “documentale” o “procedurale”.
» A fronte di questa definizione molto generica,
WSDL è un linguaggio complesso ed è il primo di
una serie di formalismi utilizzati per lo sviluppo di
servizi web.
» Creare WSDL a mano non è necessario con i
moderni tool di sviluppo, ma comprenderlo aiuta a
capire l’essenza stessa dei servizi web!
WSDL
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I Web Services
» Il concetto di web service è molto simile a quello
di oggetto, nel significato con cui lo si usa nella
Programmazione a Oggetti:
› Un oggetto è un modulo software che offre una serie di
funzioni utilizzabili dall’esterno da parte di altro
software, tramite una interfaccia di comunicazione
dichiarata dall’oggetto stesso.
› Anche un web service offre una funzionalità (servizio),
ad altri client sulla rete attraverso una interfaccia ben
definita.
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I Web Services
» La differenza è che in questo caso il servizio è
posto sul web, e l’integrazione con il servizio
avviene attraverso lo scambio di messaggi sulla
rete.
› La definizione del servizio, ovvero della sua interfaccia,
avviene tramite WSDL.
› La “pubblicazione” del servizio, che lo rende visibile a
chi, sulla rete, ne abbia bisogno, avviene tramite un
altro linguaggio XML, l’UDDI (Universal Description,
Discovery and Integration).
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Caratteristiche del Linguaggio
» WSDL presenta le caratteristiche architetturali di
molti altri linguaggi di basati su XML nati di
recente:
› Il linguaggio fa riferimento e si integra con standard
esistenti, evitando di ridefinire ciò che è già stato
definito: WSDL predilige l’uso di XML Schema per il type
system e di SOAP per la definizione dei messaggi.
› Il linguaggio è comunque estendibile: anche l’uso di
SOAP e XML Schema è consigliato, ma non necessario.
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Descrivere un Servizio Web
» WSDL cerca di separare gli aspetti “astratti” della
descrizione di un servizio da quelli “concreti” che
lo legano a particolari protocolli di rete o di RPC.
» I vantaggi della descrizione su due livelli sono ovvi:
› Lo stesso servizio può avere implementazioni diverse,
basandosi sulla stessa descrizione astratta.
› Le descrizioni astratte possono essere riutilizzate, tutte
o in parte, nella creazione di nuovi servizi.
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Descrivere un Servizio Web
» In particolare, i documenti WSDL descrivono un
servizio su due livelli:
» Livello astratto: il servizio viene definito
genericamente riferendosi alle operazioni offerte
(interfacce) e al tipo di messaggi scambiati per
ciascuna di esse.
» Livello concreto: le descrizioni astratte vengono
istanziate legandole a una implementazione reale
(protocolli, indirizzi di rete, ecc.).
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Descrizione Astratta
» WSDL vede i servizi web come insieme di terminali
di rete detti porte.
» La descrizione astratta di un servizio web è
composta:
› Dalla definizione del tipo di messaggi scambiati tra
client e server durante la fruizione del servizio.
› Dalla definizione delle operazioni tramite le quali si
interagisce col servizio scambiando messaggi.
› Dalla definizione delle porte astratte di connessione,
cioè collezioni di operazioni (interfacce) esposte dal
servizio.
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Descrizione Astratta
PORTA ASTRATTA X
B

Messaggio

Op1

C

A

D

Operazione

Op2

E

PortType

La definizione di una porta astratta, cioè dell’interfaccia di un servizio, è assimilabile alla descrizione di
un tipo (il tipo del servizio), e per questo è chiamata PortType. Un PortType si compone di varie
operazioni, ognuna delle quali riceve e genera una serie di messaggi.
Nell’esempio, abbiamo cinque tipi di messaggio e due operazioni esposte dalla porta X:
•Op1 riceve come argomenti due messaggi, di tipo B e A, e restituisce un messaggio di tipo C (in
breve, con la notazione C, descriviamo l’operazione scrivendo “C Op1(B,A)”);
•Op2 riceve come argomenti un messaggio di tipo D e restituisce un messaggio di tipo E (“E Op2(D)”);
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Descrizione Concreta
» La descrizione concreta di un servizio web è
composta:
› Dai binding che legano ciascuna porta astratta a un
protocollo e a un formato dati per i messaggi scambiati.
› Dalle porte, che legano le porte astratte istanziate dai
binding a indirizzi di rete reali.
› Dai servizi, composti da insiemi di porte correlate (che
spesso offrono modalità differenti di accesso alla stessa
tipologia di servizio).
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Descrizione Concreta

PORTA ASTRATTA Y

BINDING

PORTA
ABSTRACT
ASTRATTA
PORT X

PORTA X (indirizzo1)

PORTA Y (indirizzo2)

SERVIZIO
HTTP

MIME
SOAP

Il processo di binding definisce le tecnologie che saranno utilizzare per implmentare le operazioni
offerte da una porta astratta. E’ possibile creare binding diversi per la stessa porta astratta, ottenendo
così più di una porta (concreta) che espone le stesse funzionalità con modalità diverse.
Il servizio vero e proprio è composto da una serie di porte, ognuna definita tramite il suo suo indirizzo
di rete e da altre caratteristiche fisiche.
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Documenti WSDL
» Il namespace per gli elementi WSDL è
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/.
» Altri namespaces da importare dipendono dalle
tecnologie e dai formalismi utilizzati per definire il
servizio.
» E’ molto comune, ad esempio, l’uso del namespace
di XML Schema e di quello SOAP.
» Ogni documento WSDL inizia con l’elemento
definitions.
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Documenti WSDL
<definitions name="PlaceFinder"
targetNamespace="http://www.geographynetwork.com/PlaceFinder"
xmlns:tns="http://www.geographynetwork.com/PlaceFinder"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
…
</definitions>

Scheletro esterno di un documento WSDL.
Per gli esempi riguardanti WSDL useremo la definizione di un vero servizio web pubblicamente
disponibile su internet. All’URL www.xmethods.com sono disponibili molti esempi di servizi
funzionanti da studiare e provare.
Il tag di apertura di un documento WSDL importa di solito numerosi namespaces, tra cui i più
comuni sono (1) SOAP (protocollo), (2) HTTP (trasporto), (3) MIME (definizione formati), (4) XML
Schema (Definizione tipi), (5) SOAP Encoding (Codifica tipi), (6) WSDL (importato sia con prefisso
che come default namespace per comodità). Notare il doppio riferimento al namespace del
servizio sia tramite targetNamespace sia tramite il namespace chiamato tns.
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Tipi nei documenti WSDL
» Ogni messaggio scambiato nell’ambito delle
operazioni WSDL deve essere tipato.
› Il type system preferito dal WSDL è quello di XML
Schema, ma c’è anche la possibilità di usare formalismi
e notazioni diverse.

» Per definire i tipi usati all’interno del documento,
WSDL usa l’elemento types:
› types è il primo figlio di definitions.
› all’interno di types può essere inserito un intero schema
XML, o qualsiasi altra definizione di tipo valida e
definibile tramite una notazione XML riconosciuta.
WSDL
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Schemi nei documenti WSDL
» Il modo più comune per definire i tipi utilizzati nei
documenti WSDL è il formalismo degli Schemi XML.
» All’interno dell’elemento WSDL types, è possibile
incorporare l’intera definizione di uno schema XML (a
partire dalla radice <schema>).
› E’ anche possibile far riferimento a schemi esterni al documento
WSDL.

» Lo schema può definire i tipi come simpleType e
complexType, ma anche sotto forma di elementi (che a loro
volta avranno un tipo semplice o complesso associato).

WSDL
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Tipi nei documenti WSDL: Esempi
Definizione dei tipi.

<types><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.geographynetwork.com/PlaceFinder"
xmlns:tns="http://www.geographynetwork.com/PlaceFinder" >
<complexType name="LocationInfo">
1 <sequence>
<element name="matchType" nillable="true" type="string"/>
<element name="candidates" nillable="true" ype="tns:ArrayOfLocation"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="Location">
2 <sequence>
<element name="x" type="double"/>
<element name="y" type="double"/>
<element name="description" nillable="true" type="string"/>
<element name="score" type="double"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfLocation">
3 <complexContent>
<restriction base="soapenc:Array">
<attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="tns:Location[]"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
</schema></types>

WSDL

Il contenuto dell’elemento types per
questo servizio è un normale
Schema XML.
Lo schema definisce tre tipi globali,
che saranno utilizzati nel seguito del
documento WSDL:
(1) Il tipo LocationInfo, che si
compone di una stringa matchType e
da un elemento candidates del tipo
ArrayOfLocation, definito anch’esso
nello stesso schema (al punto 3: si
noti il prefisso tns che punta allo
stesso tergetNamespace dello
schema)
(2) Il tipo Location, che contiene due
double (x e y), una stringa
description e un ultimo double
chiamato score.
(3) Il tipo ArrayOfLocation, definito
come restrizione del tipo Array
definito nel SOAP encoding, in cui
viene aggiunto un attributo
arrayType (anch’esso definito nel
SOAP encoding). L’attributo
wsdl:arrayType definisce il valore da
attribuire all’attributo
souapen:arrayType, cioè un array di
oggetti di tipo Location.
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Tipi nei documenti WSDL: Esempi
1 public class Location {
public double x,y;
public double score;
public String description;
}

2 public class LocationInfo {
public String matchType;
public Location[] candidates;
}

1

<complexType name="Location">
<sequence>
<element name="x" type="double"/>
<element name="y" type="double"/>
<element name="description" nillable="true" type="string"/>
<element name="score" type="double"/>
</sequence>
</complexType>
2
<complexType name="LocationInfo">
<sequence>
<element name="matchType" nillable="true" type="string"/>
<element name="candidates" nillable="true" type="tns:ArrayOfLocation"/>
</sequence>
</complexType>

WSDL

Definizione dei tipi:
corrispondenza con Java
Poiché realizzeremo i nostri esempi
reali di servizi web con Java, è
opportuno mostrare la
corrispondenza tra le trutture
definite nel WSDL e il codice Java
che ne sarà l’implementazione.
In realtà, gli attuali tool di sviluppo
permettono di seguire il senso di
sviluppo opposto: si creano classi e
interfacce Java con certe convenzioni
e si fa in modo che il tool crei il
WSDL che li espone come servizio
web.
In questo esempio notiamo come
non ci sia bisogno di dichiarare in
Java il tipo ArrayOfLocation
definito in WSDL. Java infatti,
contrariamente agli Schemi XML,
dispone di un tipo array built-in,
quindi non c’è bisogno di ricorrere al
SOAP encoding per definirlo.
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Messaggi
» I messaggi sono la base della costruzione di un servizio web con
WSDL. Sono definiti in uno o più elementi message che seguono la
sezione types.
» Ciascun messaggio ha un nome univoco ed è costituito da una o più
parti, ciascuna con un nome e un tipo distinti.
› Ad esempio, se un messaggio rappresenta la codifica di una RPC, le sue
“parti” sono solitamente gli argomenti della chiamata, o il valore di
ritorno.

» Il tipo di ogni parte di messaggio deve fare riferimento a un tipo definito
o importato nella sezione types. Se si tratta di un tipo semplice o
complesso, si utilizza l’attributo type, mentre se il tipo è costituito da
un elemento, si utilizza l’attributo element.
› I messaggi associati a errori (fault, come vedremo più avanti) devono
tipicamente avere una sola parte tipata da un elemento.

WSDL
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Messaggi: Esempi
<definitions name="PlaceFinder" >
<types>
…
</types>
<message name="findPlace1SoapIn">
<part name="arg0" type="xsd:string"/>
</message>
<message name="findPlace1SoapOut">
<part name="Result" type="tns:LocationInfo"/>
</message>
</definitions>

Definizione dei messaggi.
La definizione dei messaggi segue
immediatamente quella dei tipi.
Ciascun elemento message contiene una o
più part, ognuna delle quali specifica una
parte del messaggio con un determinato
nome e tipo.
Nell’esempio, il messaggio
findPlace1SoapIn ha una sola parte che si
chiama arg0 ed è di tipo stringa. Il
messaggio findPlace1SoapOut, invece, ha
una parte chiamata Result che contiene
valori di tipo LocationInfo, definito nella
precedente sezione types.
Si tratta chiaramente della
rappresentazione di una RPC che accetta un
argomento di tipo stringa e resituisce una
struttura dati.

WSDL
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Operazioni
» Le operazioni, cioè le funzionalità che saranno
esposte dall’interfaccia del servizio, sono definite
in WSDL tramite all’interno dei elementi operation.
» Gli elementi operation a loro volta contengono
elementi input, output e fault specificanti i
messaggi scambiati durante l’operazione.
» La definizione delle operazioni è incapsulata in
quella delle porte astratte, che vedremo di seguito.

WSDL
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Operazioni
» WSDL definisce quattro tipi di operazioni:
› One-way: il client spedisce un messaggio al servizio.
› Request-Response: il client spedisce un messaggio al
servizio e riceve una risposta.
› Notification: il servizio invia un messaggio a un client.
› Solicit-Response: il servizio invia un messaggio a un
client e questo risponde.

» A queste operazioni corrispondono diverse
combinazioni di messaggi in input e output.

WSDL
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Operazioni: Esempi
(1) Operazione Request/Response.

1 <operation name="op1">
<input name="op1Request" message="..."/>
<output name="op1Response" message="..."/>
<fault name="op1Fault" message="..."/>
</operation>

L’operazione op1 è di tipo request/response.
Gli elementi input e output specificano il
messaggio (definito in precedenza)
associato rispettivamente all’operazione di
request e response. L’elemento opzionale
fault specifica il formato da usare per i
messaggi di errore.
(2) Operazione Solicit/Response.

2 <operation name="op2">
<output name="op2Solicit" message="..."/>
<input name="op2Response" message="..."/>
<fault name="op2Fault" message="..."/>
</operation>
3 <operation name="op3">
<input name="op3in" message="..."/>
</operation>
4 <operation name="op4">
<output name="op4out" message="..."/>
</operation>

WSDL

L’operazione op2 è di tipo solicit/response.
La definizione è esattamente come quella
delle operazioni request/response, ma
l’ordine degli elementi input e output è
invertito.
(3) Operazione One-Way.
L’operazione op3 è d tipo one-way, infatti è
dotata solo di un elemento input che
specifica un messaggio dal client verso il
server (senza risposta).
(3) Operazione Notification.
L’operazione op4 dispone di un solo
elemento output (che specifica un
messaggio proveniente dal server), ed è
quindi di tipo notification.
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Operazioni: Esempi
<operation name="findPlace">
<input name="findPlace1SoapIn" message="tns:findPlace1SoapIn"/>
<output name="findPlace1SoapOut" message="tns:findPlace1SoapOut"/>
</operation>

Definizione di operazioni.
Il nostro servizio consente una sola operazione findPlace. Questa operazione è di tipo
request/response:la richiesta da parte del client, specificata nell’elemento input e chiamata
findPlace1SoapIn è effettuata trasmettendo il messaggio chiamato findPlace1SoapIn (il nome
è lo stesso, ma la funzione è diversa, quindi non ci sono ambiguità), definito da un precedente
elemento message . La risposta da parte del servizio, specificata nell’elemento output e chiamata
findPlace1SoapOut è trasmessa da server con un messaggio chiamato findPlace1SoapOut,
anch’esso definito in precedenza.
Richiamando la definizione dei messaggi coinvolti e dei corrispondenti tipi, possiamo riassumere
l’operazione così definita come “LocationInfo findPlace(string)”. L’operazione prenderà in input
il nome di una località e restituirà una struttura di tipo LocationInfo contenente un array di località
che corrispondono alla query, ognuna con posizione geografica e descrizione (si veda il tipo
Location).

WSDL
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Operazioni: Esempi
public LocationInfo findPlace (java.lang.String arg0);

<operation name="findPlace">
<input name="findPlace1SoapIn" message="tns:findPlace1SoapIn"/>
<output name="findPlace1SoapOut" message="tns:findPlace1SoapOut"/>
</operation>

Definizione delle
operazioni: corrispondenza
con Java
La definizione di una
operazione corrisponde alla
dichiarazione di un metodo
Java appartenente
all’interfaccia del servizio.
Gli argomenti e i loro tipi sono
le parti del messaggio di input
dell’operazione, mentre il tipo
di output è quello dell’unica
parte del messaggio di output.
Naturalmente, nel caso il
messaggio di output fosse
costituito da più parti,
l’operazione definita non
potrebbe più essere
interpretata (salvo
rimanipolazione
dell’interfaccia) come una RPC,
quindi non avrebbe un suo
corrispondente Java.

WSDL
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Porte Astratte
» La descrizione astratta di una porta, intesa come
insieme di operazioni è affidata agli elementi
PortType.
» Ogni porta astratta ha un nome ed è composta da
un insieme di elementi operation rappresentanti le
operazioni associate.

WSDL
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Porte Astratte: Esempi
<portType name="PlaceFinderSoap">
<operation name="findPlace">
<input name="findPlace1SoapIn" message="tns:findPlace1SoapIn"/>
<output name="findPlace1SoapOut" message="tns:findPlace1SoapOut"/>
</operation>
</portType>

Definizione di porte astratte.
Il nostro servizio contiene un solo tipo di porta astratta, denominata PlaceFinderSoap. Il
corrispondente elemento portType contiene semplicemente una sequenza di operazioni associate
alla porta, ciascuna definita in un elemento operation, che costituisce l’interfaccia astratta della
porta.
Nel nostro caso, la porta astratta PlaceFinderSoap espone solo l’operazione findPlace.

WSDL
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Porte Astratte: Esempi
public interface PlaceFinder {
public LocationInfo findPlace (java.lang.String arg0);
}

<portType name=“PlaceFinder”>
<operation name="findPlace">
<input name="findPlace1SoapIn" message="tns:findPlace1SoapIn"/>
<output name="findPlace1SoapOut" message="tns:findPlace1SoapOut"/>
</operation>
</portType>

WSDL

Porte astratte:
corrispondenza con Java
La definizione di una porta
astratta corrisponde alla
definizione di una interfaccia
(che è astratta per definizione)
Java.
L‘interfaccia conterrà la
sequenza dei metodi
corrispondenti alle operazioni
esposte attraverso la porta
astratta.
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Riassunto della Definizione Astratta
<definitions>
<types>

</types>
<message>

<part> … </part>

</message>
<part> … </part>
<message>
</message >
<portType>
</portType>
<input/>
<portType>

<operation>…</operation>

<fault>

</portType>
<operation>…</operation>
</definitions>

WSDL

<output/>

29

Riassunto della Definizione Astratta
public class Location {
public double x,y;
public double score;
public String description;
}
public class LocationInfo {
public String matchType;
public Location[] candidates;
}
public interface PlaceFinder {
public LocationInfo findPlace (java.lang.String arg0);
}

WSDL

Definizione astratta con
Java
Quello qui esposto è il codice
Java completo necessario a
definire il servizio visto finora.
La definizione astratta, una
volta passata al compilatore
Java2WSDL, genererà il un
documento WSDL simile a
quello che abbiamo analizzato
nelle slides precedenti.
Sarà quindi necessario creare
almeno una classe che
implementi l’interfaccia
PlaceFinder per fornire una
implementazione del servizio
da pubblicare sulla rete.

30

Binding
» Un binding è in l’istanziazione di una porta
astratta. Ogni elemento binding contiene un
attributo type che si riferisce al particolare
portType istanziato.
» La definizione del portType viene ripetuta,
aggiungendo nuovi elementi che specificano come
codificare le operazioni e i messaggi.
» WSDL definisce gli elementi per esprimere vari tipi
di binding: SOAP, HTTP, MIME.
» Noi descriveremo il binding SOAP su HTTP, che
utilizza SOAP per codificare i messaggi e HTTP
come trasporto.
WSDL
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SOAP Binding
» Gli elementi del namespace SOAP contenuti
nell’elemento binding servono a descrivere come
costruire un messaggio SOAP a partire dal
messaggio astratto definito in WSDL.
» L’elemento soap:binding specifica lo stile default
di codifica da usare per tradurre le parti del
messaggio WSDL in quelle di un messaggio SOAP
(Header e Body), e il tipo di trasporto utilizzato da
SOAP (es. HTTP).

WSDL
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Stili di Codifica
» Lo stile di codifica, specificato dall’attributo style
di soap:binding e/o soap:operation può essere:
› rpc: il messaggio WSDL viene codificato come una RPC.
All’interno del Body del messaggio viene inserito un
elemento con lo stesso nome dell’operazione e tanti figli
quante sono le part del messaggio associato.
› document: il messaggio WSDL viene codificato usandone
il contenuto “letteralmente”. In questo caso ogni part
del messaggio associato a un’operazione figurerà come
figlio distinto dell’elemento Body nel messaggio SOAP.

WSDL
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Stili di Codifica: Esempi
Binding con SOAP, stile RPC e
Document.

3 <message name="twoPartsOpIn">
<part name="arg0" type="xsd:string"/>
<part name="arg1" type="xsd:double"/>
</message>
1 <portType name="twoPartsPort">
<operation name="twoPartsOp" parameterOrder="arg0 arg1">
2
<input name=" twoPartsOpIn" message="tns:twoPartsOpIn"/>
</operation>
</portType>
4 <binding name="SoapGeneric" type="tns:twoPartsPort">
<soap:binding style=“…“
5
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
…
</binding>
style=“rpc”

<SOAP-ENV:Body>
<twoPartsOp>
<arg0/>
<arg1/>
</twoPartsOp>
</SOAP-ENV:Body>
WSDL

style=“document”

<SOAP-ENV:Body>
<arg0/>
<arg1/>
</SOAP-ENV:Body>

Vediamo qui un frammento
generico di file WSDL che definisce
una porta astratta twoPartsPort
(1) con una operazione one-way
twoPartsOp (2) abbinata a un
messaggio twoPartsOpIn (3)
composto da due parti.
Viene quindi definito un binding
SOAP per la porta tramite un
elemento binding (4) che fa
riferimento al portType appena
definito tramite l’attributo type.
L’elemento nidiricato soap:binding
dichiara un binding soap per la
porta (5) e definisce lo stile di
codifica (style) e il tipo di trasporto
(transport, http). Vedremo più
avanti i dettagli del contenuto di
binding.
In basso, vediamo il corpo del
messaggio SOAP corrispondente
all’operazione twoPartsOp nei due
stili di codifica possibili.
Nel primo viene creato un elemento
contenitore che rappresenta il nome
del metodo chiamato, nell’altro le
due parti corrispondenti agli
argomenti dell’operazione sono
nidificati direttamente nel corpo del
messaggio SOAP.
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SOAP Binding: Esempi
<binding name="PlaceFinderSoap" type="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
…
</binding>

Binding con SOAP del servizio PlaceFinder, prima parte.
L’elemento binding dichiara l’istanziazione di una porta astratta. L’attributo type dell’elemento si
riferisce a un portType dichiarato in precedenza. All’interno del binding, l’intero tipo di porta verrà
ripetuto e dettagliato usando gli elementi del binding prescelto, in questo caso SOAP.
Il primo elemento che si incontra in un binding SOAP è soap:binding.
L’attributo transport è usato per specificare il tipo di trasporto per i messaggi SOAP: in questo caso
useremo HTTP.
L’attributo style indica il modo in cui i messaggi WSDL devono essere mappati in messaggi SOAP.
In questo caso scegliamo lo stile RPC. Notare che l’attributo style può essere ridefinito in ogni
singola operation.

WSDL
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Binding delle Operazioni
» All’interno dell’elemento binding vengono ripetuti
gli elementi operation della corrispondente porta
astratta, aggiungendo le informazioni sul binding.
» In ciascuna operation dovrà essere inserito un
elemento soap:operation che specifica:
› Lo stile di codifica dell’operazione, solo se diverso da
quello dichiarato nel soap:binding (attributo style)
› La SOAPAction associata, solo se il trasporto è HTTP
(attributo soapAction)
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Binding delle Operazioni
<binding name="PlaceFinderSoap" type="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="findPlace">
<soap:operation soapAction="findPlace" style="rpc"/>
…
</operation>
</binding>

Binding con SOAP del servizio PlaceFinder, seconda parte.
All’interno dell’elemento binding cominciamo a ripetere gli elementi operation dichiarati dal
portType corrispondente (PlaceFinderSoap).
All’interno di ciascuna operation inseriamo una soap:operation che specifica lo stile di codifica
dell’operazione (che in questo caso, essendo identico a quello specificato globalmente nel
soap:binding, potrebbe essere omesso) e la soapAction corrispondente, necessaria perché il
trasporto del messaggio è HTTP.
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Binding degli input/output
» Il contenuto degli elementi input e/o output che
compongono ciascuna operation non deve essere
ripetuto all’interno del binding.
» Gli input e output conterranno invece dei nuovi
elementi che specificano più in dettaglio come
verrà costruito il corrispondente messaggio
SOAP, in particolare quali informazioni dovranno
essere mappate nell’Header e quali nel Body del
messaggio.
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Binding degli input/output: Body
» Per definire il contenuto del corpo del messaggio
SOAP si usa l’elemento soap:body specificando:
› Le parti del messaggio che saranno incluse nel corpo
(attributo parts).
› La codifica dei tipi interessati (attributi use e
encodingStyle).
- use=“encoded” richiede la codifica di ogni parte in base al suo
tipo secondo le regole di encodingStyle.
- use=“literal” indica che le parti vanno copiate “letteralmente”
nel messaggio.

› Il namespace di provenienza degli elementi usati nel
messaggio (attributo namespace).
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Binding degli input/output: Body
<binding name="PlaceFinderSoap" type="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="findPlace">
<soap:operation soapAction="findPlace" style="rpc"/>
<input name="findPlace1SoapIn">
<soap:body use="encoded" namespace="…" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</input>
<output name="findPlace1SoapOut">
<soap:body use="encoded" namespace="…“ encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</output>
</operation>
</binding>
Binding con SOAP del servizio PlaceFinder, terza parte.
All’interno di ciascun elemento operation ripetiamo gli stessi elementi input e/o output del portType
associato, senza specificare il messaggio (anche la ripetizione del nome è opzionale).
L’elemento soap:body, nidificato negli elementi input e output, definisce la composizione del Body del
messaggio SOAP.
Viene indicato il namespace di appartenenza degli elementi usati, e viene specificato che le parti del
messaggio andranno codificate (use=“encoded”) usando la codifica standard SOAP/XML Schema
(encodingStyle).
L’attributo parts non è presente, quindi tutte le parti del messaggio saranno inserite nel corpo SOAP.
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Binding degli input/output: Header
» Opzionalmente, è possibile mappare anche alcune
parti del messaggio nell’Header del messaggio
SOAP.
» Ciascuna header entry è ottenuta con l’elemento
soap:header specificando:
› Il messaggio e la sua parte che diventerà una header
entry (attributi message e part).
- Gli elementi della parte interessata possono includere gli
attributi actor e mustUnderstand di SOAP, ma solo se
use=“literal”.

› La codifica dei tipi (use e encodingStyle) e il namespace
degli elementi (attributo namespace).
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Binding degli input/output: Fault
» Opzionalmente, è possibile specificare i messaggi
che saranno restituiti in caso di errore
nell’elaborazione del Body o dell’Header.
› soap:fault, ha la stessa sintassi di soap:body e può
essere incluso negli elementi fault associati alle
operation.
› soap:headerfault ha la stessa sintassi di soap:header e
può essere incluso negli elementi soap:header stessi.
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Binding degli input/output: Fault
<operation name="twoPartsOp">
<soap:operation soapAction="http://dellapenna.univaq.it/wsdlexample#action1"/>
<input>
<soap:body use="literal" namespace="http://dellapenna.univaq.it/wsdlexample"/>
<soap:header message="twoPartsOpHdr" part="h1" use="literal" namespace=“…"/>
1
<soap:header message="twoPartsOpHdr" part="h2" use="literal" namespace=“…">
2
<soap:headerfault message="twoPartsOpHdr" part="h2e" use="literal" namespace="…"/>
</soap:header>
</input>
<fault>
3
<soap:fault name="twoPartsFault" use="literal" namespace="…"/>
</fault>
</operation>
Binding con SOAP, elementi header, fault e headerfault.
Questo frammento di binding per una operazione mostra come è possibile definire dei messaggi di
errore per il corpo e per le header entries del messaggio SOAP.
(1) Vengono definite due header entries, ognuna a partire da una parte dello stesso messaggio
twoPartsOpHdr, per il messaggio di input dell’operazione.
(2) Viene definito un fault message per la seconda header entry, basato sulla parte chiamata h2e
del messaggio twoPartsOpHdr.
(3) Viene definito un encoding per il fault message dell’operazione.
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Porte
» Una porta è l’istanza di una porta astratta
(portType) ottenuta tramite un un binding.
» Le porte sono specificate con elementi port:
› Ogni port ha un nome unico (attributo name).
› Ogni port fa riferimento al nome di un binding (attributo
binding).
› Se il binding è con SOAP, l’elemento port deve contenere
un elemento soap:address che specifichi l’indirizzo di
rete della porta (attributo location)
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Servizi
» Le porte non sono dichiarate globalmente, ma
all’interno di servizi.
» service è l’elemento di livello più alto in WSDL.
Esso dichiara un servizio web con un particolare
nome come raccolta di porte (concrete).
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Servizi
<service name="PlaceFinder">
<port name="PlaceFinderSoap" binding="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:address location="http://www.geographynetwork.com/geoservices/v1/PlaceFinder"/>
</port>
</service>

Binding con SOAP del servizio PlaceFinder, quarta parte.
Viene infine dichiarato il servizio web che si intende fornire, chiamato PlaceFinder. Il servizio
contiene una porta PlaceFinderSoap ottenuta dall’omonimo binding di una porta astratta con SOAP.
L’elemento soap:address specifica, tramite l’attributo location, l’indirizzo internet della porta per il
servizio (l’indirizzo è di tipo web perché il trasporto dichiarato per SOAP nel binding è HTTP).
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Riassunto della Definizione Concreta
<definitions>

<operation>
<portType>
<operation>
<soap:operation>
<binding>

<operation>
<soap:binding>

<port>
<service>
<port>

</definitions>
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<soap:body>

<fault>

<soap:fault>

<soap:address>
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Riassunto della Definizione WSDL
<definitions>
<types>

<message>

<part>

<input>
<portType>

<operation>

<output>
<fault>
<soap:operation>

<binding>

<operation>
<soap:binding>

<service>
</definitions>
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<soap:body>

<output>

<soap:body>

<fault>

<soap:fault>
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Esempio Completo
<definitions name="PlaceFinder" >
<types>
…
</types>
<message name="findPlace1SoapIn">
<part name="arg0" type="xsd:string"/>
</message>
<message name="findPlace1SoapOut">
<part name="Result" type="tns:LocationInfo"/>
</message>
<portType name="PlaceFinderSoap">
<operation name="findPlace">
<input name="findPlace1SoapIn" message="tns:findPlace1SoapIn"/>
<output name="findPlace1SoapOut" message="tns:findPlace1SoapOut"/>
</operation>
</portType>
<binding name="PlaceFinderSoap" type="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="findPlace">
<soap:operation soapAction="findPlace" style="rpc"/>
<input name="findPlace1SoapIn">
<soap:body use="encoded" namespace="…“ encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</input>
<output name="findPlace1SoapOut">
<soap:body use="encoded" namespace="…“ encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="PlaceFinder">
<port name="PlaceFinderSoap" binding="tns:PlaceFinderSoap">
<soap:address location="http://www.geographynetwork.com/geoservices/v1/PlaceFinder"/>
</port>
</service>
</definitions>
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Riferimenti

» Specifica di WSDL dal W3C
http://www.W3.org/TR/wsdl
» Directory di Servizi WSDL da Provare
http://www.xmethods.net/
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