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Cos’è XML Web Service? Cos’è XML Web Service? 

Un Un componentecomponente accedibileaccedibile via via 
protocolliprotocolli WebWeb

Open
Internet

Protocols

XML WebXML Web
serviceservice

SOAPSOAPSOAP SOAP -- XML Web services  e consumers XML Web services  e consumers 
possonopossono inviareinviare e e riceverericevere messaggimessaggi
usandousando XMLXML

WSDLWSDL
XML Web services XML Web services 

Description LanguageDescription Language

WSDL WSDL -- XML Web services XML Web services sonosono definitidefiniti
in termini in termini didi un un linguaggiolinguaggio cheche specificaspecifica
ilil formatoformato del del messaggiomessaggio

CostruitoCostruito usandousando standard standard apertiaperti per per 
Internet Internet 

XML e HTTPXML e HTTP

UDDIUDDI
Universal Description, Universal Description, 

Discovery and IntegrationDiscovery and Integration
UDDI UDDI –– FornisceFornisce un un elencoelenco didi
Web Services Web Services susu Internet/IntranetInternet/Intranet

Che cosa fa un XML Web Service?Che cosa fa un XML Web Service?

XML Web Services
Espone funzionalità come servizio e permette lo scambio di dati

Può essere invocato in modo indipendente dai Sistemi operativi, 
piattaforme e linguaggi

“una funzione su HTTP”

Web Services sono parte di ASP.NET
Web Services devono essere accedibili via URL su IIS

Web Services hanno accesso al ASP.NET object model 
(Request, Session, Application, etc.)

Un Web Service non ha UI
Il web browser non è il client di riferimento



Codice di un Web Service sempliceCodice di un Web Service semplice

[WebMethod(Description="Obtains a nice welcome message")]
public string HelloWorld() 
{

return "Hello World";
}

Protocolli per chiamare Web ServicesProtocolli per chiamare Web Services
HTTP-Get

Fornisce un URI al web method e il metodo ritorna valori in XML

HTTP-Post
Fornisce un URI come Action per la Post

Fornisce parametri via Name-Value pairs (Hidden, text fields, 
etc.)

SOAP
Usa classi proxy generate dal WSDL

Permette più flessibilità e controllo rispetto a HTTP-Get/Post

Costruire un clientCostruire un client
WinForms application

VB, C#

1. aggiungere Web Reference
2. ws = new YourServer.ServiceName;
Services, per…

getStockPrice.asmx

WebForms application
ASP.NET 

creare una classe proxy (ri-genera se WSDL cambia)

Business applications
Custom SOAP

Altri protocolli (Winsock, Wininet)

WSDL.exe
Crea una classe proxy in C# or VB.NET da un file WSDL 

Show me the code!!!Show me the code!!!

Creiamo un web service
Creiamo un client



Progettazione di un Web ServiceProgettazione di un Web Service

Pensare a…
Requisiti
Pensare a…
Requisiti
Come posso incrementare il throughput (ridurre la 
lateza)? (Performance)
Cosa succede se un Web Service è giù? (Availability)

Il client va in timeout o non risponde?

Devo realizzare un fail-over “gradevole”? Se sì, come?

Il Web Services deve gestire lo stato? Se sì, dove viene
mantenuto? (Scalability)

Application state

Session state

Nel messaggio stesso?  SOAP headers, cookies, etc.

Progettare un XML Web Service
Linee guida
Progettare un XML Web Service
Linee guida

I metodi di un Web Services hanno una “granularità”
maggiore di quelli di un componente

Raggruppare operazioni correlate in uno stesso metodo
(AggiornaCustomer, piuttosto che Create, Update, CommitChange)

Non inviare dati non necesari (come immagini) quando si può
inviare un URL

Cache del dato lato server, ove possibile,piuttosto che inviare il dato
100 volte

Ridurre il numero di metodi da chiamare

Decision points: 
Capire i dati da scambiare In/Out

Come gestire la sicurezza?

Attenzione alla serializzazione usare ADO.net Dataset o strutture
ottenute dal WSDL ?

Differenze con la progettazione a componentiDifferenze con la progettazione a componenti

Rendere asincrona la chiamata al WS, se c’è il rischio che la 
chiamata sia bloccante

Separare l’implementazione del WS dalla “business logic” interna

Gestire errori client quando il server non è disponibile
Usare una cache di output per migliorare le performance
Esporre applicazioni esistenti come WS può rivelare nuovi colli
di bottiglia

Fare prototipi

Transizioni tra Unmanaged/managed code

Sicurezza: 
il contesto di sicurezza con cui gira il WS è tipicamente diverso da
quello di una applicazione desktop. 

Attenti a:
Affinità tra macchine (clustering e NLB per la scalabilità)

Single points of failure (DTC, MSMQ, etc.)



Serializzazione e  differenti tipi di dati
problemi di interoperabilità tra piattaforme
Serializzazione e  differenti tipi di dati
problemi di interoperabilità tra piattaforme

Il marshalling di classi e strutture è fatto con la Serializzazione in 
XML

La serializzazione avviene SOLO su public fields e properties

Oggetti che utilizzano private fields possono essere trasferiti in modo non corretto
se non hanno le corrispondenti public get/set property

Metodi/Funzioni nelle Classi non vengono serializzate

Web Services sono pensati per il trasporto dati
Tipi che si serializzano:

string, Boolean, int64, uint64, guid, xmlqualifiedname, xmlnode, char, int16, 
uint16, single, decimal, class (only public properties), DataSet, byte, int32, 
uint32, double, DateTime, struct
Attenzione: DateTime può essere null in Java in .Net no!

Se uso tipi custom, questi devono essere serializzabili, ma non 
tutto ciò che è serializzabile è anche interoperabile

Problemi di deserializzazione

Se voglio passare interi oggetti di business logic, meglio usare il
.NET remoting

Ottenere Dati da un XML Web ServiceOttenere Dati da un XML Web Service

SQL ServerSQL Server

CustomersCustomers
DataSetDataSet

CommandCommand
XML WebXML Web
serviceservice

DataSetDataSet

IISIIS

AccessAccess

OrdersOrders

DataSetDataSet
CommandCommand

XMLXML

DataSetDataSet

Generic ClientGeneric Client

.NET Client.NET Client

Esempio: al posto di un DataSet ...Esempio: al posto di un DataSet ...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope ...>
<soap:Body>
<FindCustomerByCountryReturnDataSet xmlns=“..">
<Country>string</Country>

</FindCustomerByCountryReturnDataSet>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope ...>
<soap:Body>
<FindCustomerByCountryReturnDataSetResponse xmlns=“..">
<FindCustomerByCountryReturnDataSetResult>
dataset
</FindCustomerByCountryReturnDataSetResult>

</FindCustomerByCountryReturnDataSetResponse>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope ...>
<soap:Body>
<FindCustomerByCountryReturnResponse xmlns=“..">
<FindCustomerByCountryReturnResult>
<Customer xmlns=“..">

<CustomerID>string</CustomerID>
<CompanyName>string</CompanyName>
<ContactName>string</ContactName>
<ContactTitle>string</ContactTitle>
<Address>string</Address>
<City>string</City>
<Region>string</Region>
<PostalCode>string</PostalCode>
<Country>string</Country>
<Phone>string</Phone>
<Fax>string</Fax>

</Customer>
</FindCustomerByCountryReturnResult>

</FindCustomerByCountryReturnResponse>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

Service Oriented ArchitectureService Oriented Architecture

Ora che conosciamo i blocchi base ...



Service Oriented ArchitectureService Oriented Architecture

Un approccio per la creazione di Servizi autonomi
( anche se SOA != WS )
Un servizio è un programma con cui si interagisce
con scambio di messaggi

Servizi sono creati per durare

Disponibilità del servizio e stabilità dell’interfaccia sono cruciali

Un sistema è un insieme di servizi che cooperano
Sistemi sono fatti per cambiare

Cos’è SOA?Cos’è SOA?

Service oriented architecture
Un metodo per progettare sistemi assumendo che siano presenti 
differenti tecnologie, usando generalmente  i Web Services

“A service oriented architecture (SOA) significantly elevates the
abstraction level for code re-use; it allows applications to bind to 
services that evolve and improve over time without requiring 
modification to the applications that consume them”

Internet Internet 
BankingBanking

WirelessWireless

AggregationAggregation

Branch BankingBranch Banking

CRMCRM

Core BankingCore Banking

Wealth ManagementWealth Management

Treasury / Treasury / 
ForexForex

Trading / Back office Trading / Back office 

Payment Systems and Card MgmtPayment Systems and Card Mgmt
3D Secure3D Secure

Business Business 
IntelligenceIntelligence

EAIEAI

Straight through Straight through 
ProcessingProcessing

ATM / POSATM / POS

Sistemi connessi tra organizzazioniSistemi connessi tra organizzazioni Topologia di esempioTopologia di esempio

Identity ProviderIdentity Provider Authorization Authorization 
ServiceService Identity ProviderIdentity Provider

HeatherHeather Order ServiceOrder Service

Warehouse 1Warehouse 1

Warehouse Warehouse 
ServiceService

Warehouse 2Warehouse 2

CoordinatorCoordinator

Transaction Transaction 
CoordinatorCoordinator

CoordinatorCoordinator

StorageStorage

StorageStorage

DealerDealer

ManufacturingManufacturing WarehouseWarehouseRoamingRoaming SupplierSupplier

Windows Server 2003

Mozilla Browser
Windows XP

TonyTony

Inventory Inventory 
ServiceService

WebSphere Application Server
Tivoli Access Manager

Running on Windows Server 2003

Windows Server 2003

WebSphere Application Server 
DB2 Running on Linux

Windows Server 2003
SQL Server



FornitoreFornitore e chi e chi consumaconsuma un servizio non un servizio non 
devedeve fare fare assunzioniassunzioni sullasulla versioneversione e e 
disponibilitdisponibilitàà del servizio del servizio usatousato..

I I ServiziServizi sonosono
indipendentiindipendenti

MessaggiMessaggi scambiatiscambiati includonoincludono solo solo datidati; ; 
OggettiOggetti con con datidati e e comportamenticomportamenti sonosono
fenomenifenomeni localilocali

CondividereCondividere
schemischemi, non , non classiclassi

UsareUsare asserzioniasserzioni per per esprimereesprimere requisitirequisiti
cheche sonosono veriveri a runa run--timetime

RequisitiRequisiti basatibasati
sullesulle PolicyPolicy

LL’’interazioneinterazione tratra ilil fornitorefornitore didi un un 
servizio e chi lo servizio e chi lo consumaconsuma èè fattofatto solo solo 
sullsull’’interfacciainterfaccia pubblicapubblica del servizio.del servizio.

I I confiniconfini sonosono
EsplicitiEspliciti

I quattro principi della Service-Orientation Un toolkit per SOA includeràUn toolkit per SOA includerà

WS-E includes
1. WS-AtomicTransaction

2. WS-BusinessActivity

3. WS-Coordination, WS-Addressing, WS-Routing,

4. WS-ReliableMessaging

5. WS-Security, WS-Trust

6. WS-Policy

7. MTOM

8. ...

Business process standards
XLANG, OASIS, BPEL e molti altri

La risposta di Microsoft

Web Services su piattaforma Microsoft:
Web Services support in ASP.NET (.asmx)

BizTalk Server 2004 orchestrations esposte come Web services

Web Services Enhancements for Microsoft .NET (WSE) 

Esempio di prodotto MS SOA oriented: SQL Server 2005
Storage nativo di documenti XML

Supporto XQuery per le ricerche all’interno dei documenti XML

Restituzione in formato XML dei dati risultanti dalle query (‘for
xml auto’)

Stored Procedures esposte come Web services

Application DesignerApplication Designer

Service-Oriented
Architecture model
Service-Oriented

Architecture model

Port Details editorPort Details editor



Esempio di utilizzo di WSE 3.0Esempio di utilizzo di WSE 3.0

Semplice esempio per la cifratura di informazioni
Servizio per ottenere informazioni sulla borsa
Vengono usati gli header SOAP 

WS-Security

WS-Addressing 

Windows Communication Foundation
(ex “Indigo”)
(Beta)

Windows Communication Foundation
(ex “Indigo”)
(Beta)

Prossima generazione di Tecnologie

VectorVector--basedbased
Resolution Resolution 
independentindependent
Rich mediaRich media
3D user interfaces3D user interfaces

Windows Communication Windows Communication 
FoundationFoundation

Secure Web servicesSecure Web services
Reliable transacted Reliable transacted 
distributed appsdistributed apps
Interoperability with Interoperability with 
WSWS--* protocols* protocols
Any transportAny transport
Any hostAny host

Engine built into Engine built into 
platformplatform
System and human System and human 
workflowworkflow
Composite appsComposite apps

Windows Presentation Windows Presentation 
FoundationFoundation

Windows Workflow   Windows Workflow   
FoundationFoundation

ObbettivoObbettivo

Fornire un modello unificato di programmazione per 
diverse tecnologie e API

ASP.Net Web Service

Interoperabilità tra piattaforme
.NET Remoting

Comunicazione efficiente tra applicazioni .Net
Enterprice Services (successore di COM+)

Servizi di Transazionalità
Web Services Enhancements (WSE)

WS-*
Microsoft Message Queuing (MSMQ)

Per applicazioni asincrone, non sempre connesse 



WCF: comunicazione WCF: comunicazione 

WCFWCF

ApplicazioneApplicazione

ProcessoProcesso

WCFWCF

ApplicazioneApplicazione

ProcessoProcesso

WCFWCF

ApplicazioneApplicazione

ProcessoProcesso

Altre Altre piattpiatt. WS. WS

ApplicazioneApplicazione

ProcessoProcesso

WindowsWindows

WindowsWindows
NONNON-- WindowsWindows

WCF ServiceWCF Service

WCFWCF

MetodoMetodo

ProcessoProcesso

ApplicationApplication
DomainDomain

HostHost

ClasseClasse

End End pointspoints

Creare una “Service Class”
Service Contract
Creare una “Service Class”
Service Contract

È un classe con qualche “Attributo” in più
Definisce uno o più “Service Contract”: definisce quali servizi un 
client può invocare

[ServiceContract]
class RentalReservations
{
[OperationContract]
public bool Check(int vehicleClass, int location, string dates)
{
bool availability;
// logic to check availability goes here 
return availability;

}
[OperationContract]
private int Reserve(int vc, int location, string dates)
{ ...

Creare una “Service Class”
Data Contract
Creare una “Service Class”
Data Contract

È un classe con qualche “Attributo” in più
Può definire un Data “Contract”

È definito implicitamente dalla definizione del Service
Contract o esplicitamente.

[DataContract]

struct ReservationInfo {

[DataMember] public int vehicleClass; 

[DataMember] public int location;

[DataMember] public string dates;

}



HostHost

Una classe che implementa un servizio WCF viene 
compilata in un assembly
L’assembly viene “ospitato” in processi come IIS 
(Internet Information Server), WAS (Windows 
Activation Service).

File con estenzione .svc

<%@Service language=c# class="RentalReservations" %>

Host in un processo (.EXE)Host in un processo (.EXE)

public class ReservationHost
{
public static void Main()
{
ServiceHost s = 
new ServiceHost(typeof(RentalReservations),Uri);

s.Open();
Console.Writeline("Press ENTER to end service");
Console.Readline();
s.Close();   

}
}

Può fare da host anche un Servizio NT o una 
Windows Application.

Definire gli EndPointsDefinire gli EndPoints

Sono definiti da:
Un Contract : una classe che usa ServiceContract può 
definire uno o più servizi.

Un Address (dove?):

Un Url verso il servizio
Un Binding: (come ?): definisce 

Protocollo per raggiungere il servizio. Posso avere più
protocolli per raggiungere uno stesso servizio (TCP o HTTP)
Altre informazioni per la sicurezza o sul trasporto (e.g è un 
trasporto affidabile)

Binding predefinitiBinding predefiniti

BasicHttpBinding:
Usa SOAP su HTTP

Conforme a WS-I Basic Profile 1.0

Supporta HTTPS e MTOM

WsHttpBinding:
Usa SOAP su HTTP

WS-ReliableMessaging, WS-Security, WS-AtomicTransaction

NetTcpBinding:
Usa binary-encoded SOAP su TCP

Usato tra applicazioni che supportano WCF

NetNamedPipesBinding
NetMSMQBinding
Custom ..



Host con EndPointsHost con EndPoints
public static void Main()
{
ServiceHost s = 
new ServiceHost(typeof(RentalReservations));    

s.AddEndpoint(typeof(RentalReservations),
new BasicHttpBinding(),                 
"http://www.fabricam.com/reservation/reserve.svc");

s.Open();
Console.Writeline("Press ENTER to end service");
Console.Readline();
s.Close();   

}

File di configurazione File di configurazione 

<configuration>
<system.serviceModel>
<services>
<service type="RentalReservations,RentalApp">

<endpoint 
contract="RentalReservations,RentalApp"
binding=”basicHttpBinding”
address=
"http://www.fabricam.com/reservation/reserve.svc"/>

</service>
</services>

</system.serviceModel>
</configuration>

Uso un file per specificare gli EndPoints
Viene caricato in automatico dall’ Host

Configurazione dinamica

Client WCFClient WCF

WCFWCF

MetodoMetodo

ProcessoProcesso

ApplicationApplication
DomainDomain

WCFWCF

ProxyProxy

ProcessoProcesso

ApplicationApplication
DomainDomain

ClientClient

Come creare il proxy?Come creare il proxy?

Usare svcutil.exe con la dll che implementa il 
servizio
Usare svcutil.exe verso il WSDL del servizio

Usa una GET o WS-MetadaExchange

public class RentalReservationsClient
{
public static void Main()
{
int confirmationNum;
RentalReservationsProxy p = new RentalReservationsProxy();
if (p.Check(1, 349, “9/30/05-10/10/05”)) {
confirmationNum = p.Reserve(1, 349, “9/30/05-10/10/05”);

}   
p.Close();

}
} 



Funzionalità aggiuntiveFunzionalità aggiuntive

Chiamate asincrone
[OperationContract(IsOneWay=true)] 

Manipolazione del body e degli header SOAP
Usando gli attributi MessageHeader e MessageBody

Comportamento locale di un ServizioComportamento locale di un Servizio

Quante istanze del servizio devono venire create?
ConcurrencyMode: controlla l’accesso concorrente al servizio

InstanceMode: come devono essere create e distrutte le 
istanze del servizio
PrivateSession: una istanza del servizio gestisce tutte le 
richieste di un client

[ServiceContract(Session=true)] 
[ServiceBehavior(
ConcurrencyMode=Multiple, 
InstanceMode=PrivateSession)]

class RentalReservations { ... } 

SicurezzaSicurezza

WCF fornisce funzionalità di
Autenticazione

Integrità del messaggio

Confidenzialità del messaggio

Autorizzazione

In che modo ?
Usare un binding che supporta direttamente la sicurezza come 
WsHttpBinding

Usare un binding che supporta opzionalmente la sicurezza, 
come BasicHttpBinding che può supportare HTTPS

Custom ...

TransazioniTransazioni

WCF si appoggia a .Net Framework 2.0 con 
System.Transaction per applicazioni WCF
WS-AtomicTransaction per applicazioni Non-WCF

using System.Transactions;

using (TransactionScope ts = 
new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required)) 

{
// Do work, e.g., update different DBMSs
ts.Complete();

}



Transazioni con WCFTransazioni con WCF

Approccio dichiarativo
Il contesto della transazione può in alcuni casi 
passare dal client al server

WsHttpBinding e NetTcpBinding possono essere 
configurati  per il transactionFlow.

[OperationContract]
[OperationBehavior(TransactionScopeRequired=true,

TransactionAutoComplete=true)]
private int Reserve(int vehicleClass, int location, string dates)
{
int confirmationNumber;
// logic to reserve rental car goes here
return confirmationNumber;

}

EstensioniEstensioni

È possibile creare canali custom: per protocolli di 
trasporto proprietari
Validator: attributi con codice di validazione
associato per il controllo a run-time
Esecuzione di codice all’arrivo di messaggi
...

Link utili e approfondimentiLink utili e approfondimenti
WS-I e specifiche

http://www.ws-i.org/ e http://www.uddi.org/
http://msdn.microsoft.com/webservices/default.aspx?pull=/library/en-
us/dnwebsrv/html/wsacoord.asp

Microsoft Web Services
WSE 3.0 - http://msdn.microsoft.com/webservices/webservices/building/wse/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/webservices/default.aspx?pull=/library/en-us/dnwse/html/newwse3.asp

Architetture Microsoft e SOA
http://msdn.microsoft.com/architecture/
http://msdn.microsoft.com/architecture/soa/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/webservices/default.aspx?pull=/library/en-
us/dnbda/html/soadesign.asp
http://msdn.microsoft.com/webservices/default.aspx?pull=/library/en-us/dnbda/html/soa_vb-1.asp

Connected Systems
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/overview/benefits/cstrial.mspx

Microsoft Windows Workflow and BizTalk
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnlong/html/WWFIntro.asp
http://www.microsoft.com/biztalk/default.mspx

Windows Communication Foundation
http://windowscommunication.net/Default.aspx?tabindex=0&tabid=1
http://windowscommunication.net/collateral/pages/Introducing_WCF.htm


