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Cedac Software S.r.l.Cedac Software S.r.l.

Azienda nata nel 1994
Tre divisioni:
– Hardware
– Software
– Consulting

Cedac Software Cedac Software -- HardwareHardware

Nata per produrre lettori di Smart Card per 
applicazioni bancarie
Si occupa di tecnologie di collegamento 
Wireless e più in generale di sviluppo di 
software per microprocessori embedded



Cedac Software Cedac Software -- SoftwareSoftware

Si occupa essenzialmente di prodotti 
bancari
Due prodotti di punta:
– CONTOC: prodotto client/server su 

piattaforma MS Windows di Remote Banking
e Gestione Tesoreria

– WEBCONTOC: prodotto WEB basato su Java 
per Remote Banking e Gestione Tesoreria

Cedac Software Cedac Software -- ConsultingConsulting

Nata parallelamente alla divisione 
Software
Si occupa di
– Formazione (sia del personale degli istituti 

bancari che delle aziende clienti finali)
– Help desk
– Consulenza in gestione economica e 

finanziaria delle imprese

Cedac Software Cedac Software –– C.B.I.C.B.I. (1/2)(1/2)

CBI (Corporate Banking Interbancario)
– Standard italiano per l’interconnessione tra le 

diverse realtà bancarie ad uso delle aziende
– Consente di operare tramite una banca (banca

proponente) verso tutte le realtà bancarie 
presso cui un’azienda intrattiente rapporti di 
conto

– Basato su tecnologie e standard “piuttosto 
vecchi” (file di testo in formato posizionale)

Cedac Software Cedac Software –– C.B.I.C.B.I. (2/2)(2/2)

Recentemente si è evoluto
NCBI (Nuovo CBI)
– Basato su standard nuovi e aperti (XML)
– Fornisce la possibilità di lavorare in tempo 

reale
– Fornisce la possibilità di stabilire anche 

collegamenti tra azienda e azienda (B2B), 
oltre che tra azienda e banca



SOA e Web SOA e Web ServicesServices

Panoramica delle tecnologie adottate
Service Oriented Architecture
Web Services

SOA SOA –– Tecnologie (1/7)Tecnologie (1/7)
XML (eXtensible Markup Language)

Linguaggio di markup general-purpose raccomandato dal 
W3C per creare linguaggi di markup specializzati

Facilita lo scambio delle informazioni tra sistemi 
differenti
Esempi di linguaggi basati su XML sono: GML 
(Geography Markup Language), RDF/XML, RSS, 
MathML, XHTML, SVG

SOA SOA –– Tecnologie (2/7)Tecnologie (2/7)
XML Namespace

Standard del W3C per fornire elementi ed attributi con un 
nome unico all’interno di un documento XML.

Ogni documento XML può contenere informazioni 
provenienti da più vocabolari (vedi XSD)
Elimina la possibile ambiguità tra elementi o attributi con 
nomi identici

SOA SOA –– Tecnologie (3/7)Tecnologie (3/7)
XSD (XML Schema)

Linguaggio (basato su XML) utilizzato per definire 
un’insieme di regole alle quali un documento XML deve 

conformarsi per poter essere considerato “valido”
secondo lo schema

Pubblicato come raccomandazione del W3C nel Maggio 
2001
XML Schema definisce sé stesso in base ad un XSD ben 
definito



SOA SOA –– Tecnologie (4/7)Tecnologie (4/7)
SOAP (Simple Object Access Protocol)

Protocollo utilizzato per scambiare messaggi XML tramite 
una rete di computer.

Framework per lo scambio di messaggi di base
Facilita la costruzione di architetture SOA
Diversi tipi di dialogo possibili
– Interazioni basate su RPC
– Interazioni basate su Messaggi

SOA SOA –– Tecnologie (5/7)Tecnologie (5/7)
SOAP (Simple Object Access Protocol)

Ogni messaggio SOAP è contenuto in una “busta”
(envelope)
All’interno della busta sono contenute due sezioni:
– header: contiene informazioni infrastrutturali riguardo al 

messaggio (es. autenticazione, timestamp)
– body: contiene le informazioni del messaggio vero e proprio

Fa largo uso di XML Namespace (nel caso specifico del 
namespace http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

SOA SOA –– Tecnologie (6/7)Tecnologie (6/7)
WSDL (Web Service Description Language)

Formato di dati XML pubblicato utilizzato per descrivere 
Web Services.

Un altro metalinguaggio XML
Descrive le interfacce pubbliche dei Web Services
Utilizzato in combinazione con SOAP e XSD per fornire 
Web Services su Internet.
Utilizzando WSDL un client può determinare quali 
funzioni siano disponibili sul server, ed invocarle

SOA SOA –– Tecnologie (7/7)Tecnologie (7/7)
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

Directory basato su XML per consentire alle aziende di 
pubblicare e scoprire servizi

Basato su Web Services
Contiene i documenti WSDL ed i protocolli per 
interrogare i servizi



SOA SOA –– Architettura (1/3)Architettura (1/3)
SOA – Service Oriented Architecture

Architettura software che definisce l’uso di servizi per 
soddisfare le richieste degli utenti

Architettura con componenti disaccoppiati
Tipi esposti dai servizi “astratti” rispetto alle strutture dati 
sottostanti

SOA SOA –– Architettura (2/3)Architettura (2/3)
I quattro principi (Tenets) di SOA

Boundaries are explicit
– I servizi interagiscono attraverso passaggio esplicito di messaggi su 

“confini” ben definiti
Services are autonomous

– I servizi devono essere installati, versionati e gestiti in modo autonomo 
rispetto ai client che li utilizzano

Service share schema and contract, not class
– L’interazione con i servizi deve avvenire solamente tramite i 

comportamenti esposti dal contratto con il client
Service compatibility is based upon policy

– Le politiche servono per separare la compatiblità strutturale (cosa è
comunicato) dalla compatibilità semantica (come o con che significato i 
dati sono comunicati)

SOA SOA –– Architettura (3/3)Architettura (3/3)
Definizione di Servizio

Servizio
– Funzione di business auto-contenuta
– Esegue unità di lavoro discrete
– Non deve dipendere dallo stato di altri servizi

La tecnologia utilizzata per esporre il servizio NON fa 
parte della sua definizione

SOA SOA –– Web Web ServicesServices (1/4)(1/4)
Definizione

Un sistema software progettato per supportare interazioni 
macchina – macchina all’interno di una rete.

Interfaccia descritta in WSDL
Interazione con WS tramite uso di messaggi con 
protocollo SOAP
Messaggi canalizzati tramite protocollo HTTP(S)



SOA SOA –– Web Web ServicesServices (2/4)(2/4)
Vantaggi

Interoperabilità
Uso di standard e protocolli aperti
Modalità di dialogo “firewall friendly”
Composizione dei messaggi per fornire servizi composti
Riutilizzo dei servizi
Alto grado di disaccoppiamento → approccio distribuito

SOA SOA –– Web Web ServicesServices (3/4)(3/4)
Svantaggi

Mancanza di standard affermati per le transazioni 
distribuite (vedi WS-AtomicTransaction)
Potenziale perdita di performance (i dati viaggiano in 
formato testo con grande overhead)

SOA SOA –– Web Web ServicesServices (4/4)(4/4)
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Tier

Caso di Studio (1/21)Caso di Studio (1/21)

Applicazione WEBCONTOC

Business
Tier

Applicazione J2EE
– Presentation Tier: Servlet, XML, XSL
– Business Tier: EJB 1.1, RMI/IIOP
– Data Tier: Stored Procedure
– Integration Tier: Applicazione Java 

Basata sulle specifiche CBI (vecchio)
Integration

Tier

Data
Tier

Caso di Studio (2/21)Caso di Studio (2/21)
Pro
– Estremamente performante
– Versatilità nella personalizzazione della GUI
– Codice robusto e affidabile

Contro
– Poco “aperta” (eccetto XML/XSL)
– Basata su standard proprietari Java (RMI/IIOP)
– Difficile integrazione con i mondi HOST e altre applicazioni

Discontinuità
– Mercato: introduzione di NCBI (service oriented)
– Tecnologiche: maturazione delle teconologie SOA

Integration Tier Business Tier

Caso di Studio (3/21)Caso di Studio (3/21)

Data Tier

Service Layer

Presentation TierPresentation Tier Altre applicazioni

Caso di Studio (4/21)Caso di Studio (4/21)

Metodologie

Message Oriented Design
Contract First
Servizi come gateway per il Business Tier
Servizi come gateway per l’Integration Tier
Gestione della Sicurezza
Interoperabilità



Caso di Studio (5/21)Caso di Studio (5/21)

Message Oriented Design (1)

Progettare i Web Services partendo prima dalle 
Business Entities

Definire i tipi che compongono i messaggi del 
sistema
Utilizzare ampiamente XML Schema 
(xsd:anyType e xsd:extension) per il versioning

Caso di Studio (6/21)Caso di Studio (6/21)
Message Oriented Design (2)

Definizione di standard aziendali per
– Nomi delle entità
– Namespace utilizzati
– Utilizzare il più possibile i tipi XSD comuni

Evitare di inserire nei messaggi informazioni 
infrastrutturali (vanno in soap:header)
– Autenticazione
– Sessione/Transazione

Caso di Studio (7/21)Caso di Studio (7/21)

Message Oriented Design (3)

Definiamo, in sostanza, COSA i Web Services
vogliono dirsi

Esempi di XML Schema

Caso di Studio (8/21)Caso di Studio (8/21)

Contract First (1)

Definire le operazioni e le sequenze di messaggi

Scrivere i WSDL (non generarli in automatico).
Riutilizzare le operazioni (meglio scrivere più
WSDL)



Caso di Studio (9/21)Caso di Studio (9/21)

Contract First (2)

Ragionare sempre in modalità Document/Literal
(NO Rpc/Encoded)
Rispettare il WS-I Basic Profile per 
interoperabilità
Operazioni come business activity e non come 
metodi DAL

Caso di Studio (10/21)Caso di Studio (10/21)

Contract First (3)

Esempi di WSDL

Caso di Studio (11/21)Caso di Studio (11/21)
Anatomia di un servizio (1)
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Caso di Studio (12/21)Caso di Studio (12/21)

Anatomia di un servizio (2)

Interfaccia
– Definita con XSD e WSDL
– Rappresenta il contratto tra server e client
– Definite le specifiche lo sviluppo puo procedere in 

parallelo



Caso di Studio (13/21)Caso di Studio (13/21)

Anatomia di un servizio (3)

Implementazione
– Creata a partire dall’interfaccia
– Gli strumenti variano a seconda della piattaforma

Generazione di una classe astratta
Estensione della classe con l’implementazione vera e propria 
dei servizi

– Possibilità di creare “Mock Services” per effettuare 
test unitari

Caso di Studio (14/21)Caso di Studio (14/21)

Anatomia di un servizio (4)

– Non fidiamoci di chi “consuma” i servizi
Effettuare sempre i controlli sui campi d’ingresso
Effettuare verifiche di concorrenza

– Utilizzare logica di business di controllo
I servizi devono essere autonomi (SOA Tenets)

Caso di Studio (15/21)Caso di Studio (15/21)

Anatomia di un servizio (5)

Business Components
– Contengono la Business Logic vera e propria 

dell’applicazione
– Nel nostro caso EJB e Stored Procedure
– I Web Services possono essere:

semplici “wrapper” attorno a quanto presente oppure,
Possono contenere logica e gestire più business entitites

Caso di Studio (16/21)Caso di Studio (16/21)

Gestione della sicurezza (1)

Può essere gestita in diversi modi
– A livello infrastrutturale: HTTPS

Gestisce autenticazione e cifratura (Client e Server 
Certificate)
Cripta il canale di comunicazione

– Nessuna compressione possibile
– Nessuna possibilità di utilizzare servizi di routing avanzati 

(vedi WS-Addressing)
Notevole overhead



Caso di Studio (17/21)Caso di Studio (17/21)

Gestione della sicurezza (2)

– A livello applicativo: WS-Security
Può gestistire la cifratura del canale (autenticazione con 
workaround)
Lascia in chiaro il canale di comunicazione
Basso overhead (vengono cifrati solamente i dati sensibili)
È indipendente dal protocollo di trasporto utilizzato

Caso di Studio (18/21)Caso di Studio (18/21)
Gestione della sicurezza (2)

La nostra scelta:
Utilizziamo HTTPS

Più semplice da implementare
I clienti sono un po’ “paranoici” riguardo alla 
sicurezza (sono banche!)
WS-Security non è sufficientemente matura e 
non è molto interoperabile

Caso di Studio (19/21)Caso di Studio (19/21)

Interoperabilità

Usiamo WS-I Basic Profile (vedi dopo)
Possibilità di invocare servizi .NET da Java e 
viceversa
Trasparenza alle evoluzioni e ai cambiamenti 
nell’ambiente che ospita l’applicazione

Caso di Studio (20/21)Caso di Studio (20/21)

Conclusioni (1)

Lavoriamo sempre pensando in termini di 
messaggi e servizi
– Message First

Definiamo le entità di business comuni
Definiamo i messaggi utilizzati dai servizi

– Contract First
Prima definiamo i servizi esposti tramite WSDL
Poi implementiamo i servizi



Caso di Studio (21/Caso di Studio (21/2121))

Conclusioni (2)

Ragionare sempre in modo “document/literal”
Evitare di inserire informazioni infrastrutturali
nei messaggi
Esporre servizi SOAP come wrapper di logica di 
business consolidata
Tenere sempre in mento WS-I Basic Profile
Considerare sempre l’aspetto della sicurezza

Nuove tecnologie WSNuove tecnologie WS--**
WS-I Basic Profile 1.0
WS-Addressing
WS-ReliableMessaging
WS-Security
WS-Coordination
WS-AtomicTransaction
WS-BusinessActivity
WS-Notification
WS-Policy

Nuove Tecnologie (1/9)Nuove Tecnologie (1/9)
WS-I Basic Profile

Specifiche per la guida allo sviluppo di Web Services
interoperabili utilizzando specifiche come SOAP, WSDL 

e UDDI.

WS-I Basic Profile 1.0 (24/08/2004)
Ora WS-I Basic Profile 1.1

WS-I Basic Profile

Insieme di asserzioni su:
– Messaging: SOAP e HTTP
– Service Descriptions: WSDL, SOAP Binding, XSD, XML, 

Namespace
– Service publication and discovery: UDDI
– Security: HTTPS, WS-Security

Nuove Tecnologie (2/9)Nuove Tecnologie (2/9)
WS-Addressing

Definisce un modo per i Web Services di comunicare 
informazioni d’indirizzamento.

Consiste di due parti:
– Un riferimento ad un Web Service Endpoint
– Un insieme di proprietà per associare informazioni 

d’indirizzamento ad un messaggio



Nuove Tecnologie (3/9)Nuove Tecnologie (3/9)
WS-ReliableMessaging

Specifica che dettaglia un protocollo atto a consentire una 
consegna affidabile dei messaggi tra le applicazioni.

Protocollo per identificare, tracciare, gestire e garantire la 
consegna di un messaggio
Definisce garanzie di consegna: AtMostOnce, 
AtLeastOnce, ExactlyOnce, InOrder (trasversale)
Dipende WS-Addressing
Usa Sequenze ed Acknowledge per garantire i livelli di 
servizio richiesti

Nuove Tecnologie (4/9)Nuove Tecnologie (4/9)
WS-Security

Protocollo di comunicazione che fornisce un modo per 
applicare la sicurezza ai Web Services.

Contiene specifiche per garantire:
– Integrità dei messaggi
– Confidenzialità

Usa soap:header → lavora a livello applicativo
Building Block: WS-Trust, WS-SecureConversation, 
WS-Federation
WS-Basic Security Profile

Nuove Tecnologie (5/9)Nuove Tecnologie (5/9)
WS-Coordination

Framework e protocolli per coordinare le azioni di 
applicazioni distribuite.

Definisce un “contesto” delle operazioni
– Può essere propagato ad altri servizi
– Abilita la gestione delle transazioni
– Abilita la gestione dei workflow

Definisce le modalità con cui propagare il “contesto” tra i 
servizi cooperanti
Usa soap:header

Nuove Tecnologie (6/9)Nuove Tecnologie (6/9)
WS-AtomicTransaction

Protocollo che definisce proprietà di coordinamento 
necessarie all’esecuzione di transazioni atomiche.

Basato su Two-Phase Commit
Diversi protocolli di coordinamento:
– Completion: avvia la fase di “rollback” o di “commit”
– Volatile2PC: usato dai partecipanti che utilizzano risorse 

“volatili” (come una cache)
– Durable2PC: usato da partecipanti che utilizzano risorse 

“persistenti” (come un DB)

Coordinator
Service

(transaction
manager)

Completion
Service

Volatile
Service

Durable
Service

Commit

Prepare

Prepared

Prepare

Prepared

Committed

Commit

Commit

Committed

Committed



Nuove Tecnologie (7/9)Nuove Tecnologie (7/9)
WS-BusinessActivity

Definizione di un servizio che utilizza più transazioni 
atomiche per portare il sistema da uno stato consistente 

ad un’altro

Protocollo di coordinamento
Simile a WS-AtomicTransaction ma più ad alto livello

Nuove Tecnologie (8/9)Nuove Tecnologie (8/9)
WS-Notification

Famiglia di specifiche che definiscono un approccio Web 
Services alle notifiche utilizzando il pattern 

publish/subscribe.

Sopperisce alla mancanza dei messaggi “Send Only”
Definisce le specifiche
– WS-BaseNotification
– WS-BrokeredNotification
– WS-Topics

Nuove Tecnologie (9/9)Nuove Tecnologie (9/9)
WS-Policy

Specifica che consente ai servizi di pubblicare le loro 
politiche e ai client di specificare le politiche richieste.

Definisce una serie di “asserzioni” che devono essere 
verificate
Non specifica “come” le policy sono collegate ai web 
service (vedi WS-PolicyAttachment)
Specifica politiche di autenticazione, autorizzazione, 
sicurezza, qualità del servizio, ecc.

Altre fonti di informazioneAltre fonti di informazione
http://www.cedac.com
http://en.wikipedia.org
http://msdn.microsoft.com
http://www-128.ibm.com/developerworks/webservices
http://www.w3c.org
http://www.oasis-open.org
http://www.ecplise.org/webtools
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