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Il protocollo XML-RPC
» XML-RPC è un protocollo di comunicazione leggero
e multipiattaforma, basato su XML, che permette
di effettuare chiamate a verso procedure remote
(RPC) su internet.
» XML-RPC utilizza HTTP come trasporto e XML per
codificare i dati.
» XML-RPC è stato progettato per essere semplice e
generare un overhead minimo nei messaggi, al
contrario di protocolli più “pesanti” come SOAP.
» I tipi di dato utilizzabili con XML-RPC sono pochi ma
rappresentano in generale quelli più utilizzati.
XML-RPC
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XML-RPC e AJAX
» XML-RPC è un candidato ideale per il trasporto dati
necessario alle applicazioni AJAX:
› XML-RPC fornisce un vero trasporto XML per i dati, nel
pieno spirito di AJAX.
› I tipi di dato XML-RPC sono particolarmente adatti ad
essere mappati sui tipi nativi di Javascript.
› Esistono ottime librerie che trasformano dati Javascript
da e in messaggi XML-RPC, senza la necessità di eseguire
parsing manuali.
› La codifica XML-RPC permette di effettuare una semplice
validazione sulla struttura dei dati trasferiti, in modo da
minimizzare le possibilità di errore.
XML-RPC
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Forma dei messaggi XML-RPC
Richiesta
» I messaggi di richiesta XML-RPC, o
chiamate a metodo, sono semplici
documenti XML.
» La radice del documento è
l’elemento <methodCall>
» I due figli della radice devono
essere, nell’ordine:
›
›

<methodName>, che indica il nome
della funzionalità da attivare (di
solito nella forma classe.metodo).
<params>, che racchiude i parametri
di chiamata al metodo. Ciascun
parametro è a sua volta contenuto in
un elemento <value> nidificato in un
elemento <param>.

» Gli elementi <value> contengono i
dati veri e propri, codificati in base
ai loro tipi tramite le convenzioni
XML-RPC.
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<methodCall>
<methodName>class.method</methodName>
<params>
<param>
<value>…</value>
</param>
<param>
<value>…</value>
</param>
</params>
</methodCall>
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Forma dei messaggi XML-RPC
Risposta
» I messaggi di risposta XML-RPC,
sono anch’essi documenti XML
aventi come radice l’elemento
<methodResponse>.
» L’unico figlio della radice è un
elemento <params>, che
racchiude i valori restituiti dal
metodo.
» Ciascun valore restituito è a sua
volta contenuto in un elemento
<value> nidificato in un
elemento <param>.
» Gli elementi <value> contengono
i dati veri e propri, codificati in
base ai loro tipi tramite le
convenzioni XML-RPC.
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<methodResponse>
<params>
<param>
<value>…</value>
</param>
</params>
</methodResponse>
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Forma dei messaggi XML-RPC
Errori
» In caso di errore, XML-RPC
definisce la forma di un
particolare documento di
risposta.
» In questo documento, non è
presente l’elemento <params>
ma un elemento <fault>,
contenente un singolo <value>
con il contenuto mostrato
nell’esempio a destra.
» Il contenuto del <value> è in
realtà una struttura, codificata
secondo le regole di XML-RPC,
composta da due campi che
definiscono l’errore:
› un <faultCode> con valore
intero
› una <faultString> con valore
stringa
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<methodResponse>
<fault>
<value>
<struct>
<member>
<name>faultCode</name>
<value><int>…</int></value>
</member>
<member>
<name>faultString</name>
<value><string>…</string></value>
</member>
</struct>
</value>
</fault>
</methodResponse>
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I Tipi di XML-RPC
» I messaggi XML-RPC possono contenere valori appartenenti a
sei tipi base:
›
›
›
›
›
›

<i4> (<int>): interi a 4 bytes con segno
<double>: numeri a virgola mobile in doppia precisione
<boolean>: 1 (vero) o 0 (falso)
<string>: sequenze di caratteri
<dateTime.iso8601>: stringhe data/ora (19980717T14:08:55)
<base64>: binari codificati in base64

» Inoltre sono disponibili due tipi composti, che aggregano più
valori, ognuno dei quali deve a sua volta essere di un tipo
XML-RPC valido:
› <struct>: strutture (sequenze di “membri” ognuno dei quali ha un
nome e un valore)
› <array>: vettori (sequenza ordinata di valori)
XML-RPC
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I Tipi di XML-RPC
tipi semplici

» Questo esempio mostra
come codificare dei valori
semplici all’interno di
messaggi XML-RPC.
» Ciascun <value> contiene
un elemento che ne
identifica il tipo e contiene
a sua volta la
rappresentazione testuale
del valore.
» E’ anche possibile
specificare il valore
direttamente all’interno di
value: in questo caso, il
tipo è considerato string.
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<value><i4>-12</i4></value>
<value><double>12.456</double></value>
<value><boolean>1</boolean></value>
<value><string>dj38dj d9e</string></value>
<value>dj38dj d9e</value>
<value><dateTime.iso8601>
20080225T15:00:00
</dateTime.iso8601></value>
<value><base64>eW91IGyE=</base64></value>
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I Tipi di XML-RPC
tipi aggregati
» Questo esempio mostra come
codificare strutture e array in XMLRPC.
» Per le strutture, si usa l’elemento
<struct>:
›
›

L’elemento contiene una serie di
sottoelementi <member>, uno per
ciascun campo della struttura.
Ciascun <member> contiene un
<name>, il nome del campo, e un
<value>, il valore del campo
codificato secondo le regole XMLRPC.

» Per gli array, si usa l’elemento
<array>:
›

L’elemento contiene un elemento
<data> che ingloba una serie di
sottoelementi <value>, uno per
ciascun elemento dell’array.

» Array e strutture possono essere
nidificati e combinati liberamente.
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<struct>
<member>
<name>lowerBound</name>
<value><i4>18</i4></value>
</member>
<member>
<name>upperBound</name>
<value><i4>139</i4></value>
</member>
</struct>
<array>
<data>
<value><i4>12</i4></value>
<value><string>Egypt</string></value>
</data>
</array>
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Mapping dei i Tipi
» I tipi XML-RPC si mappano naturalmente nei tipi dei principali linguaggi
utilizzati per realizzare servizi web:
› Java
Il tipo <struct> è mappato su oggetti di tipo Map, mentre il tipo <array> è
mappato su oggetti di tipo List. I tipi semplici sono mappati come segue:
Integer <i4>, Boolean <boolean>, String <string>, Double <double>,
Date <dateTime.iso8601>, byte[] <base64>
› PHP
Il tipo <struct> è mappato su array associativi (nome=>valore), mentre il
tipo <array> è mappato su array semplici. I tipi semplici sono mappati nei
corrispondenti tipi PHP. Il tipo data è convertito in stringa.
› JavaScript
Il tipo <struct> è mappato sugli oggetti, mentre il tipo <array> è mappato
sugli array. I tipi semplici sono mappati naturalmente sui tipi Javascript
string, number e boolean. Il tipo data è convertito in stringa.

» Non è possibile utilizzare tipi che non siano mappabili secondo le
regole appena viste: ad esempio, non si possono trasmettere via XMLRPC oggetti Java generici o il tipo Java float.

XML-RPC
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Librerie XML-RPC
» XML-RPC è ampiamente supportato dai linguaggi di
programmazione. In particolare, nei corso noi
utilizzeremo i seguenti pacchetti XML-RPC
› Nell’ambiente Java, Apache XML-RPC (client e server)
(http://ws.apache.org/xmlrpc/)
› Nell’ambiente PHP, XML-RPC for PHP (client e server)
(http://phpxmlrpc.sourceforge.net/)
› Nell’ambiente Javascript, XML-RPC for javascript(solo
client) (http://phpxmlrpc.sourceforge.net/jsxmlrpc)

XML-RPC
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XML-RPC in Pratica: Java
Client
»

Con apache XML-RPC, chiamare un
metodo XML-RPC (il cui server,
ovviamente, può essere realizzato con
qualsiasi linguaggio) è immediato:
›

›
›

new XmlRpcClientConfigImpl();

E’ possibile anche variare alcuni parametri
per alterare il comportamento di default
della libreria.

config.setServerURL(new URL("http://127.0.0.1:8080/xmlrpc"));
2

XmlRpcClient client = new XmlRpcClient();
client.setConfig(config);

(2) Si crea il client XmlRpcClient e lo si
associa alla configurazione (setConfig).
3 Object[] params = new Object[]{“Pippo”, new Integer(2008)};
(3) Si inseriscono i parametri della
chiamata a metodo in un array di oggetti.
4 Integer result =
(4) Si usa il meotodo execute del client
(Integer) client.execute(“Presenze.calcola", params);
per chiamare il metodo, il cui nome è
passato come primo parametro, con i
necessari argomenti.
-

XML-RPC

1 XmlRpcClientConfigImpl config =

(1) Si crea una configurazione standard
XMlRpcClientConfigImpl, e si imposta su
questa l’indirizzo del server da contattare
(setServerURL).
-

›

import org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClient;
import org.apache.xmlrpc.client.XmlRpcClientConfigImpl;

Se necessario, si esegue un cast del valore
ritornato, che è sempre Object.
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XML-RPC in Pratica: Java
Server
package org.mwt.ws.examples;
public class Esempio {
public String saluta(String nome) {
return “Ciao” + nome;
}
}

» Con apache XML-RPC, ogni metodo
pubblico e non statico di una classe
in una web application può essere
trasformato in una procedura
richiamabile via XML-RPC nel
seguente modo:
›

›
›
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(1) Si crea un file chiamato
XmlRpcServlet.properties
all’interno del package
org.apache.xmlrpc.webserver. Il
contenuto del file mappa nomi
qualificati di classi Java su nomi di
classi XML-RPC. Tutti i metodi
pubblici di queste classi diverranno
disponibili via XML-RPC.
(2) Si aggiungono le librerie XML-RPC
alla web application.
(3) Si aggiunge alla web application
la servlet
org.apache.xmlrpc.webserver.XmlR
pcServlet, mappandola su un
opportuno path (di solito /xmlrpc).

1

Classe1 = org.mwt.ws.examples.Esempio;

3 <servlet>

<servlet-name>XmlRpcServlet</servlet-name>
<servletclass>org.apache.xmlrpc.webserver.XmlRpcServlet</servletclass>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>XmlRpcServlet</servlet-name>
<url-pattern>/xmlrpc</url-pattern>
</servlet-mapping>
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XML-RPC in Pratica: PHP
Client
» (1) Si costruisce un xmlrpcmsg
contenente il metodo da
chiamare e un array di
parametri, ciascuno codificato
tramite la funzione helper
php_xmlrpc_encode.
» (2) Si crea un xmlrpc_client
impostato sull’indirizzo del
server da contattare.
» (3) Si invia la richiesta (send).
» (4) Si interpreta il volore
contenuto nella risposta (value).
mappandolo in valore php
tramite la funzione helper
php_xmlrpc_decode.
› Se viene generato un fault, è
possibile analizzarne il
contenuto.
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1

include("xmlrpc.inc");
$f=new xmlrpcmsg(
‘Classe1.saluta',
array(php_xmlrpc_encode(“Pippo”))
);

2

$c=new xmlrpc_client("/xmlrpc","localhost",8080);

3

$r=&$c->send($f);

4

if(!$r->faultCode()) {
$result = php_xmlrpc_decode($r->value());
} else {
echo ($r->faultCode().”:”.$r->faultString());
}
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XML-RPC in Pratica: PHP
Server
» Con PHP XML-RPC, ogni funzione
può essere trasformata in una
procedura richiamabile via XMLRPC nel seguente modo:
› (1) La funzione deve accettare
un singolo parametro, che potrà
essere mappato in un array di
parametri PHP tramite
php_xmlrpc_decode.
› (2) Il valore restituito dalla
funzione deve essere codificato
usando php_xmlrpc_encode.
› (3) Per avviare il servizio XMLRPC, è sufficiente creare un
oggetto xmlrpc_server
passandogli un array che associa
funzioni PHP con nomi qualificati
di funzioni XML-RPC.
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function saluta ($params) {
//$params is an Array of xmlrpcval objects
1
$args = php_xmlrpc_decode($params);
return php_xmlrpc_encode(“Ciao”.$args[0]);
2
}
$s=new xmlrpc_server(
array(“Classe1.saluta” =>
3
array("function" => “saluta”))
);
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XML-RPC in Pratica: JavaScript
Client
<script type="text/javascript" src="jsxmlrpcmin.js"></script>
<script type="text/javascript">
//<[!CDATA[
var f=new xmlrpcmsg(‘Classe1.saluta',
[xmlrpc_encode(“Pippo”]);
);

» (1) Si importa lo script
jsxmlrpc-min.js
» (2) Si procede
esattamente come con la
libreria PHP XML-RPC,
2
facendo attenzione al
var c = new
fatto che le API non
xmlrpc_client("/xmlrpc","localhost",8080);
contengono più il prefisso var r = c.send(f);
if(!r.faultCode()) {
“php” e che alcune
var result = xmlrpc_decode(r.value());
strutture (ad es. quella
}
per definire array o per
//]]>
accedere ai metodi) sono </script>
quelle di javascript.
1
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Riferimenti
» XML-RPCspecification & implementations
http://xml-rpc.com
» Apache XML-RPC
http://ws.apache.org/xmlrpc/
» PHP XML-RPC
http://phpxmlrpc.sourceforge.net/
» Javascript XML-RPC
http://phpxmlrpc.sourceforge.net/jsxmlrpc
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