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Un esempio di progetto SOA.
Le esperienze maturate sul 
campo
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Case study SOA - Scenario

• Banca di dimensioni medio - piccole

• Realizzazione di nuovi servizi e 
applicazioni, alcuni fruibili dall’esterno

– C’è sempre interazione con altri 
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– C’è sempre interazione con altri 
soggetti/applicazioni, anche esterni alla 
banca

• Integrazione di nuove applicazioni
con i sistemi preesistenti

– I sistemi “core” sono ancora tali
(anche se qualcosa si muove …) 

Case study SOA – Scenario

• Realizzati 4/5 progetti pilota di scambio dati 
da/verso attori esterni alla banca per validare 
l’architettura e verificare lo stack in uso

– Per acquisire esperienza …

– … e dare supporto al management in merito 
alla strada intrapresa
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alla strada intrapresa

• A tendere, una dozzina di progetti veri e 
propri di integrazione con nuove applicazioni

– Altrettanti fornitori con cui dialogare e 
interagire

– Uno in produzione, gli altri a seguire

• Team di sviluppo composto da 15÷18 
persone, di cui 4÷5 in offshore



Progettazione dei servizi

• Granularità: servizi a grana
grossa, condivisi dai vari team

– Scongiurata la tendenza iniziale a 
realizzare tanti piccoli servizi (web service) 
a grana fine
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a grana fine

• Gestione dello stato: tutti i servizi 
sono stateless

– Quasi tutti EJB

• Asincronicità: possibilmente asincroni, 
a volte con frontend sincrono per 
ovviare ai limiti di alcuni client

Gestione dello stato

• Servizi quanto più stateless

– Ad oggi, tutti sono stateless

• Logica di idempotenza realizzata entro i 
servizi

– Ex.: per evitare di contabilizzare più volte uno 
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– Ex.: per evitare di contabilizzare più volte uno 
stesso bonifico

– Relativamente facile da implementare

– Non impatta sulla transazionalità

• L’unico “stato” (?) incapsulato entro i servizi 
è la configurazione dell’ambiente sottostante

– Molteplici ambienti a disposizione, quasi tutti 
virtuali



Sincrono vs asincrono

• In prima battuta, servizi sincroni

– Più semplici da realizzare

– Spesso richiesti dalle controparti con le quali 
avviene l’integrazione

• A tendere, introduzione dell’ESB con 
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• A tendere, introduzione dell’ESB con 
reingegnerizzazione di alcuni servizi in modalità 
asincrona

– Non si rinuncia alla transazionalità, grazie al 
reliable messaging

– Realizzato un prototipo per validare la soluzione

– Pattern standard applicabile a tutti i servizi

– Richiede:

• gestione dell’idempotenza sul lato server

• apposita interfaccia sul lato client per comunicare l’esito

Sicurezza

• Alcuni servizi sono accessibili
dall’esterno dell’IT della banca

– Autenticazione e autorizzazione
ma anche problemi di
riservatezza dei dati in transito

– WS-Security aggiunto in modo trasparente ai 
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– WS-Security aggiunto in modo trasparente ai 
servizi in sé, grazie all’apposito gateway 
fornito della piattaforma SOA impiegata

– Ulteriori accorgimenti “sistemistici” di basso 
livello

• Firewall + DMZ

• HTTPS

• Gestione utenti integrata con LDAP interno alla 
banca



Processo di sviluppo e rilascio

• Metodologia di sviluppo decisamente “agile”
– Wiki

– Test automatici

– Bug tracking

• Continuous integration non troppo lontana …
– … grazie anche agli strumenti di build, 
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– … grazie anche agli strumenti di build, 
nonostante non siano riservati/dedicati a SOA

• Passaggio tra più ambienti prima di rilasciare 
nuove versioni delle applicazioni
– Sviluppo

– Test

– Produzione (qui non si fanno più test …) 

• Completamente automatizzato
– Ant, Maven, …

Governance

• BAM compreso nello stack SOA acquistato dal 
fornitore di riferimento
– Avvisi real time tramite mail

– Business Intelligence ancora scarsa
• … perché usiamo lo strumento al minimo (?) …

• … oppure perché lo strumento ne è privo
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• … oppure perché lo strumento ne è privo

• Coadiuvata da strumenti di “basso livello” 
(monitoring) ampliati appositamente per 
l’infrastruttura SOA in uso
– Plugin sviluppati in autonomia per monitorare i 

componenti della piattaforma SOA

– Anche strumenti open source

• Ad oggi, solo monitoraggio passivo

• Cruscotti di monitoring con dati storici



Gestione delle versioni

• Varie soluzioni adottate:

– Online solo la versione più recente

– Inglobata nei messaggi scambiati

– Per i processi BPEL, supporto alle versioni 
offerto dalla piattaforma
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offerto dalla piattaforma

• Online più release contemporaneamente

• E se usiamo quella sbagliata? � process 
dehydration per verificarlo

Contro il vendor lock-in

• Nei primi progetti, impiego dei componenti 
proprietari del vendor …

• … poi rimpiazzati con soluzioni portabili 

– Peccato la mancata adozione di standard, perché ne 
beneficerebbe anche l’IDE (ex. OpenESB/NetBeans) 

• Sviluppo dei servizi su container eterogenei, poi 
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• Sviluppo dei servizi su container eterogenei, poi 
porting su quello finale

– Più comodo per gli sviluppatori

– Il porting è spesso a costo zero

– I test dei servizi sono portabili, 
indipendenti dal container 
usato per ospitare i servizi

• A tendere, anche i BPEL verranno
resi portabili, eliminando l’uso di
funzionalità proprietarie



Le esperienze sul campo

• L’evoluzione dei servizi core non impatta 
sulle applicazioni già a regime

– … grazie al disaccoppiamento

– Il deploy di una nuova applicazione non 
impatta sulle altre già in attività
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– Realizzabile anche con tecnologie 
CORBA/RMI/EJB ma adottando appositi pattern 
di programmazione (ex. command) 

– Nota: parliamo di evoluzione, ovvero 
dell’aggiunta di nuove funzioni e/o della 
reimplementazione interna dei servizi, senza 
modificare le interfacce preesistenti

• Process dehydration molto meglio dei log

– Facilmente comprensibile anche ai non tecnici

Le esperienze sul campo

• WSDL, SOAP & C. da soli non sono sufficienti 
per eliminare ambiguità e incomprensioni nei 
dialoghi

• Dietro ai servizi si celano le tecnologie più 
disparate:
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– Java

– C#

– C/C++

– Delphi

– BPEL

– Host

• A volte sono le tecnologie 
recenti a dare più problemi …



Attività future

• Introduzione dell’ESB

– Software selection tra il
fornitore standard e prodotti
alternativi, anche open source

– … nell’immediato futuro
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– … nell’immediato futuro

• Integrazione delle infrastrutture di 
sicurezza con la tecnologia usata 
internamente alla banca (LDAP) 
– Già fatto per web application

• Adozione di un service registry

Domande
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