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Web Service

• “A Web service is a software system 
designed to support interoperable
machine-to-machine interaction
over a network.

– It has an interface described in a machine-
processable format (specifically WSDL).

– Other systems interact with the Web 
service in a manner prescribed by its
description using SOAP messages, 
typically conveyed using HTTP with an
XML serialization in conjunction with other
Web-related standards.”
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Web Service

• Un Web Service è un servizio di 
business riutilizzabile che può essere 
richiamato attraverso tecnologie 
internet e che dialoga in XML.

• “language-netural”: rappresentazione 
dei dati è XML.

• "platform-netural”: protocolli standard 
internet.
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Web Service: un sistema di 
elaborazione distribuita
• L’architettura dei web service è basata 

sull’interazione tra tre parti (chiamati ruoli):
- Service Provider
- Discovery Agent o broker
- Service Requestor
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Web Service: un sistema di 
elaborazione distribuita
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Specifiche
• L’obiettivo dell’interoperabilità tra sistemi 

disomogenei  è ottenuto definendo la tecnologia dei 
Web Service mediante un insieme di specifiche 
(standard).

• Tali specifiche si sono evolute in momenti diversi e 
possono essere categorizzate come segue:
– specifiche di base:

• definiscono le tecnologie abilitanti ai Web Service
– specifiche di prima generazione

• definiscono gli standard per la comunicazione di base
– specifiche di seconda generazione

• definiscono gli standard per aspetti enterprise del servizio 
(sicurezza, controllo transazionale, ecc.).

• Nell’insieme le specifiche si completano a vicenda, 
creando un framework che può essere implementato 
in maniera incrementale e modulare.
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Specifiche di Base
• Sono il fondamento di qualunque  tecnologia XML based
• Sono alla base dei messaggi scambiati dai Web Service
• Sono ben consolidate ed accettate dai player di mercato 
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Specifiche di Base: relazioni
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Specifiche di prima generazione

• Funzionalità di connettività
• Funzionalità di comunicazione
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Specifiche di prima generazione: 
relazioni
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Specifiche di prima generazione: 
SOAP
• Simple Object Access Protocol

– “SOAP is a lightweight protocol
intended for exchanging structured information in a 
decentralized, distributed environment.
SOAP uses XML technologies to define an extensible
messaging framework, which provides a message
construct that can be exchanged over a variety of 
underlying protocols.
The framework has been designed to be
independent of any particular programming model 
and other implementation specific semantics”
[Specifiche SOAP 1.2]
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Specifiche di prima generazione: 
SOAP
• Framework SOAP è:

– Estensibile: la semplicità è uno dei principali 
obiettivi di SOAP: si evidenza dalla mancanza di 
funzionalità come il supporto alla sicurezza, routing, 
affidabilità. Queste funzionalità sono realizzabili 
come livelli di estensione successivi.

– Indipendente dal protocollo di trasporto: SOAP 
può essere utilizzato sopra TCP, HTTP, SMTP. Per 
mantenere interoperabilità le regole di binding
devono essere definite e condivise.

– Indipendente da modello di programmazione: 
SOAP definisce un modello per processare messaggi 
singoli e one-way. SOAP supporta qualsiasi Message
Exchange Pattern (MEP).



13

organizzato da:

Specifiche di prima generazione: 
SOAP
• Message Framework è il cuore della specifica SOAP: 

definisce gli elementi XML per “impacchettare” i 
messaggi XML e trasportarli tra i sistemi.

• Gli elementi XML fondamentali sono:
– Envelope
– Header
– Body/Fault

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<soap:Header> <!-- optional -->

<!-- header blocks go here... --> 
</soap:Header> 
<soap:Body> 

<!-- payload or Fault element goes here... -->
</soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Specifiche di prima generazione: 
SOAP

• Esempi di messaggi SOAP

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 
<x:TransferFunds xmlns:x="urn:examples-org:banking">

<from>22-342439</from>
<to>98-283843</to>
<amount>100.00</amount>

</x:TransferFunds>
</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>
<x:TransferFundsResponse xmlns:x="urn:examples-

org:banking"> 
<balances>

<account>
<id>22-342439</id>
<balance>33.45</balance>

</account>
<account>

<id>98-283843</id>
<balance>932.73</balance>

</account>
</balances>

</x:TransferFundsResponse>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">
<soap:Body>

<soap:Fault>
<faultcode>soap:Server</faultcode>
<faultstring>Insufficient funds</faultstring>
<detail>

<x:TransferError xmlns:x="urn:examples-
org:banking">

<sourceAccount>22-342439</sourceAccount>
<transferAmount>100.00</transferAmount>
<currentBalance>89.23</currentBalance>

</x:TransferError>
</detail>

</soap:Fault > 
</soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Specifiche di prima generazione: 
WSDL
• WSDL rappresenta una grammatica per 

descrivere come interagire con il servizio.

• WSDL integra XML Schema fornendo:
– un modo di raggruppare i messaggi in 

operazioni e le operazioni in interfacce.
– i binding (con associato un URL) per ogni 

combinazione di interfaccia e protocollo.

• WSDL ricopre un ruolo importante 
nell’architettura dei web service descrivendo il 
contratto per la comunicazione 
dell’applicazione.
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Specifiche di prima generazione: 
struttura WSDL



17

organizzato da:

Specifiche di prima generazione: 
WSDL (parte astratta)
• La parte astratta di WSDL rappresenta la parte del contratto che

non varia al variare della modalità di esposizione.

• Gli elementi della parte astratta sono:
– types : container per la definizione dei tipi usando XML Schema
– Message : La definizione dei messaggi astratti che possono consistere 

di multiple parti, ognuna di un possibile tipo diverso
– Interface/portType : un insieme astratto di operazioni supportato  da 

uno o più endpoint (interfaccia); le operazioni sono definite dallo 
scambio dei messaggi
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Specifiche di prima generazione: 
WSDL (parte concreta)
• La parte concreta specifica su quale protocollo è

accessibile il servizio e come le informazioni vengono 
trasmesse. 

• Gli elementi della parte concreta sono:
– Binding : specifica il protocollo e il formato dei dati 

di un particolare port type.
– Service : è

un’associazione di un URL 
(localizzazione) e di un 
binding

• Il binding influenza il modo in 
cui i messaggi astratti sono 
codificati specificando lo stile 
del servizio (RPC vs. 
Document) e i meccanismi di 
encodcving (literal vs. 
encoded).
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Specifiche di prima generazione: 
WSDL - Esempio
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<wsdlwsdl::definitionsdefinitions
xmlns:tns=http://it.imolinfo.demo.jsr181
…
targetNamespace=http://it.imolinfo.demo.jsr181>

<!-- abstract definitions --> 
<wsdl:types>

<xsd:schema
… targetNamespace=http://it.imolinfo.demo.jsr181>

<xsd:element name="echo">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="input" 
nillable="true" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
…. 

</wsdl:types>
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Specifiche di prima generazione: 
WSDL - Esempio

<wsdl:message name="echoResponse">
<wsdl:part element="tns:echoResponse" name="parameters"/>

</wsdl:message>
<wsdl:message name="echoRequest">

<wsdl:part element="tns:echo" name="parameters"/>
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="EchoServicePortType">
<wsdl:operation name="echo">

<wsdl:input message="tns:echoRequest" name="echoRequest"/>
<wsdl:output message="tns:echoResponse“ name="echoResponse"/>

</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
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Specifiche di prima generazione: 
WSDL - Esempio

<wsdl:binding name="EchoServiceJBIBinding“
type="tns:EchoServicePortType">

<wsdlsoap:binding style="document" 
transport="http://java.sun.com/xml/ns/jbi/binding/service+engine"/>

<wsdl:operation name="echo">
<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
<wsdl:input name="echoRequest">

<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output name="echoResponse">

<wsdlsoap:body use="literal"/>
</wsdl:output>

</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="EchoService">
<wsdl:port binding="tns:EchoServiceJBIBinding" name="EchoService">

<wsdlsoap:address
location="jbi://{http://it.imolinfo.demo.jsr181}EchoService"/>

</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions> 22
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Creazione di un Web Service: 
WSDL e i Tool
• Esistono tool che a partire dal WSDL generano il codice 

che permette di interagire con il web service descritto 
(stub e skeleton). 

• Questo tipo di generatori di codice nascondo i difficili 
dettagli che sarebbero coinvolti nell’inviare e nel 
ricevere i messaggi SOAP su differenti protocolli.
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Specifiche di  seconda 
generazione
• Specifiche di seconda generazione:

– Coordinamento fra web service
– Gestione della sicurezza
– Qualità del servizio

• Caratteristiche:
– Sono meno stabili
– Non sono completamente accolte dal 

mercato
– Spesso ci sono proposte alternative
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Specifiche di seconda generazione: stato 
dell’arte
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Specifiche di seconda 
generazione: BPEL

<process>
<sequence>
<receive

… />
<invoke

… />
</sequence>

</process>

<process>
<sequence>
<receive

… />
<invoke

… />
</sequence>

</process>

Engine BPELEngine BPEL

Service 2Service 2

ServiceService 1

Service 3Service 3

ClientClient
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Specifiche di prima generazione: 
spazio alle imprecisioni
• Binding Style: 

– è il modo in cui sono descritte le operazioni e i 
parametri durante una chiamata a Web Service

• L’encoding style:
– specifica come sono scritti i dati che fanno parte delle 

richieste e della risposta dei Web Service.
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Interoperabilità

• Binding/Encoding
– Default Microsoft WS: 

document/literal
– Default SUN WS: RPC/encoded

• Security
– WebSphere 5.x e 6.x non sono 

compatibili per quanto riguarda 
alcuni aspetti delle specifiche di 
sicurezza.
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Interoperabilità:

• Febbraio 2002 si forma WS-I
• WS-I:

– “promote Web services
interoperability across platforms, 
operating systems and 
programming languages”

• Agosto 2004: Basic Profile v.1.1
– SOAP, WSDL, UDDI
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ESB-JBI e Web Service

• JBI usa la parte astratta del 
WSDL per la descrizione dei 
servizi.

• ESB-JBI consente di ottenere la 
trasparenza rispetto al protocollo 
di comunicazione.
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ESB: Condizione per avere la 
trasparenza rispetto al 
protocollo
• Le condizioni affinchè un client e un 

server possano comunicare in modo 
trasparente rispetto al protocollo sono:
– condivisione della parte astratta del WSDL
– utilizzo dello stesso MEP

A

Service

BC

P1

ESB

WSDL1

B

Client

BC

P2

WSDL2

MEP1 MEP2
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ESB: Service Mix

• Service Mix è il primo ESB open 
source compliant con gli standard JBI

• Ad oggi le componenti esistenti sono:
– Business Component

• HTTP: HTTP-SOAP binding component
• JMS: JMS-SOAP binding component

– Service Engine
• BPE:Bpel engine
• LW Container: Service Engine per pojo
• JSR 181: classi java annotate secondo le 

specifiche
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Possibile scenario 1

C

Corba 
Servant

BC

CORBA

IIOP

Name 
Service

ESB

IDL
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Possibile scenario 2

C

Corba 
Servant

BC

CORBA

D

SE

JSR 181 @annota
tion

JAVA

IIOP

Name 
Service

ESB

IDL
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