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- Obiettivi e argomenti


Obiettivi
 introdurre alcuni aspetti di base della tecnologia dei Web
Services



Argomenti
g
 introduzione
 web services
 standard per web services
 programmazione di web services
 discussione
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* Introduzione


Il middleware orientato ai servizi (ed il relativo paradigma di
interazione/cooperazione) costituisce la tecnologia emergente per
l sviluppo
lo
il
e l’i
l’integrazione
t
i
di applicazioni
li
i i di
distribuite
t ib it
 evoluzione delle architetture distribuite
 con l’obiettivo
l obiettivo di supportare l’interoperabilità
l interoperabilità tra componenti in
esecuzione su piattaforme diverse
 con una costante attenzione agli aspetti di business
 enfasi sull’interoperabilità tra componenti eterogenei, sulla base

di protocolli standard aperti ed universalmente accettati
 generalità dei meccanismi di comunicazione – sia sincroni che
asincroni
 flessibilità nell’organizzazione dei suoi elementi (servizi)
 la tecnologia “dominante”
dominante è,
è attualmente
attualmente, quella dei Web

Services (WS)
4
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Web Services


I Web Services
 costituiscono un modo di esporre le funzionalità di un sistema
informatico per renderle disponibili tramite tecnologie Web
standard



Il contesto metodologico (e di business) in cui utilizzare la
tecnologia dei WS è fornito dalle SOA



SOA (Service-Oriented Architecture)
 un servizio (in una SOA) è una funzionalità di business con
un’interfaccia esposta, che può essere invocato dai suoi
consumatori mediante messaggi
 SOA è un
un’architettura
architettura concettuale di business in cui le
funzionalità di business (logica applicativa) vengono esposte
agli
g utenti SOA ((consumatori)) come servizi riusabili e condivisi
in rete

5
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WS e interoperabilità
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I WS costituiscono l’ultimo passo (per ora) nello sviluppo di
middleware per l’integrazione di applicazioni distribuite
 soluzioni come .NET e Java EE sono eccellenti per costruire o
integrare applicazioni nell’ambito di una singola organizzazione
 ma su cosa basare lo sviluppo di applicazioni distribuite su
larga scala – per collegare processi di business eseguiti da
più organizzazioni
g
indipendenti – indipendentemente dalle
piattaforme tecnologiche utilizzate?
 un obiettivo fondamentale della tecnologia dei WS è di offrire
una soluzione
l i
a problemi
bl i pragmatici
ti i di iinteroperabilità,
t
bilità che
h
nascono per differenze di piattaforma e di linguaggi di
p g
programmazione
 i WS accettano la natura eterogenea delle organizzazioni
attuali (e delle loro soluzioni informatiche), e comprendono
che
h questa
t eterogeneità
t
ità non diminuirà
di i i à nell ffuturo
t
Web Services
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WS e standard
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I Web Services sono basati su un insieme di standard tecnologici
– indipendenti dalle piattaforme e neutrali rispetto ad essi
 il successo dei WS è legato all’importante fatto che,
diversamente da quando accaduto con altre tecnologie, la
maggior parte dei produttori di software supporta la tecnologia
dei WS

Web Services
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* Web Services
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I Web Services sono una tecnologia, già piuttosto affermata,
basata su un insieme di standard tecnologici, per favorire
l’
l’accesso/integrazione/composizione
/i t
i
/
i i
di servizi
i i di b
business
i
mediante tecnologie web
 una forma di middleware
 enfasi su apertura ed obiettivi di interoperabilità
 con caratteristiche tali da soddisfare molti requisiti derivanti
dalle SOA
 tecnologia e standard supportati dalla maggior parte dei
produttori di software

Web Services
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Dal Web ai Web Services


Il Web consente l’accesso a dati/servizi tramite pagine web
 l’accesso è pensato per client umani
 difficile l’accesso diretto da parte di client software



I Web Services hanno l’obiettivo
l obiettivo di fornire servizi sul web a client
software
 sono un approccio standard (basato su standard) per far sì che
componenti software siano resi disponibili ed accessibili sul
web
 il riferimento a standard ha lo scopo di aumentare le possibilità
di interoperabilità tra componenti/applicazioni

9
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Che cos’è un Web Service


Un Web Service
 è un modulo o componente software, auto-contenuto ed autodescrittivo, accessibile mediante Internet, in modo indipendente
dalla piattaforma
 ha lo scopo di svolgere un compito
compito, risolvere un problema
problema, o
condurre transazioni per conto di un utente o applicazione



Ad esempio,
i un WS potrebbe
t bb iincapsulare
l
 un compito di business auto-contenuto – ad es., effettuare un
bonifico bancario
 un intero processo di business – ad es., l’acquisto
automatizzato di forniture d’ufficio
 un’applicazione – ad es., gestione di assicurazioni sulla vita
 l’accesso (come servizio) ad una risorsa – ad es., a cartelle
mediche
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Che cos’è un Web Service


Un Web Service
 è un modulo o componente software, auto-contenuto ed autodescrittivo, accessibile mediante Internet, in modo indipendente
dalla piattaforma
 ha lo scopo di svolgere un compito
compito, risolvere un problema
problema, o
condurre transazioni per conto di un utente o applicazione



Ad esempio,
i un WS potrebbe
t bb iincapsulare
l
 un compito
di business
– ad es., effettuare un
si noti
la doppiaauto-contenuto
caratterizzazione:
bonifico
- labancario
prima è una caratterizzazione tecnica
- la seconda
è di business
 un intero processo
di business
– ad es., l’acquisto
automatizzato di forniture d’ufficio
con i WS
le SOA,
c’è sempre
 un’applicazione
– adees.,
gestione
di assicurazioni sulla vita
un’attenzione ad entrambi gli aspetti
 l’accesso (come servizio) ad una risorsa – ad es., a cartelle
mediche
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Che cosa sono i Web Services
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I Web Services
 possono essere messi in corrispondenza e composti
 favoriscono l’integrazione di servizi, per creare processi di
business completi, con un costo di sviluppo ridotto
 sia
i nell’ambito
ll’ bi di una singola
i
l organizzazione
i
i
(EAI) che
h tra
diverse organizzazioni (integrazione di e-business)
 questa possibilità è basata sulle capacità di
 descrivere servizi – in modo dettagliato e indipendente dalla
p
piattaforma
 scoprire servizi – mediante opportuni strumenti di ricerca,
per trovare i servizi adatti a risolvere un certo problema
 invocare servizi – anche in modo dinamico
 comporre più servizi – per definire un nuovo servizio
 queste
t funzionalità
f
i
lità sono fornite
f it aglili sviluppatori
il
t i sulla
ll b
base di
opportuni (e numerosi) standard, basati su XML
Web Services
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Un esempio – gestione di ordini d’acquisto
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* Standard per WS


Alcune funzionalità offerte dai WS agli sviluppatori sono (più o
meno) simili a quelle offerte da altri strumenti di middleware
 definire l’interfaccia di un servizio
 realizzare un servizio
 fare
f
uso di ““servizi
i i tecnici”
i i” offerti
ff i d
dall’infrastruttura
ll’i f
– sicurezza,
i
transazioni, ...
 registrare un servizio (e la sua interfaccia) presso un registry
 scoprire servizi adatti a risolvere un problema
 trovare l’interfaccia di un servizio
 utilizzare (invocare) un servizio
 tutto sulla base di opportuni (e numerosi) standard, basati su

XML
 WSDL, UDDI, SOAP, WS-*
14
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Interazione tra servizi

Service registry
publish
WSDL

find
UDDI/WSDL

Service provider
S i requestor
Service
t
execute
SOAP

15
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Standard per WS


I WS sono basati su un insieme di standard, basati su XML
 l’adozione di XML come “linguaggio di trasporto” sostiene
l’indipendenza dei vari standard dalla piattaforma e dai
linguaggi di programmazione



Tre ulteriori standard fondamentali per i WS – tutti basati su XML
 SOAP – Simple Object Access Protocol
 definisce l’organizzazione per lo scambio di dati e messaggi
strutturati
 WSDL – Web Services Description Language
 un linguaggio per la definizione dell’interfaccia di WS
 UDDI – Universal Description
Description, Discovery and Integration
 standard per la ricerca di WS

16
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Standard per WS


Possibile comprendere le specifiche dei WS ragionando sui
problemi che i WS intendono affrontare
 questo consente di descrivere un’infrastruttura minimale per i
WS
 in realtà
realtà, sopra a questa infrastruttura sono state definite
numerose estensioni – a cui ci si riferisce come WS-*

17
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- Sintassi


Gli standard sui WS sono definiti usando una sintassi comune
 per sostenerne portabilità ed estendibilità



La sintassi scelta è XML – eXtensible Markup Language
c
c’è
è il costo di un overhead
overhead, dovuto al fatto che le informazioni
sono comunemente codificate in XML in modo “prolisso”

18
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- Interazione con i Web Services e SOAP


Necessario un meccanismo per consentire l’interazione tra un web
service ed i suoi “client” – ci sono tre aspetti da considerare
 formato comune per i messaggi scambiati
 supporto per diverse forme specifiche di interazione – ad es.,
nello stile procedurale (RPC) e nello stile del messaging
 compatibile con diverse modalità di trasporto dei messaggi – ad
es., basato su TCP/IP, HTTP, SMTP, ...



Le interazioni con/tra WS sono basate su SOAP (già acronimo di
Simple Object Access Protocol)
 la comunicazione è basata sullo scambio di messaggi
 ad es., l’interazione
l interazione richiesta-risposta
richiesta risposta è definita sulla base di
una coppia di singoli messaggi

19
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Web Services

Messaggi SOAP


Un messaggio SOAP è costituito da una “busta”, che contiene
un’intestazione e un corpo
 il corpo (body) racchiude le informazioni che il messaggio vuole
effettivamente trasmettere – ad es., il nome di un metodo
invocato ed i parametri attuali
 l’intestazione contiene metadati ed altre informazioni “non
funzionali” – ad es., credenziali di autenticazione o l’id di una
transazione
SOAP envelope

SOAP header
header block

SOAP body
body block

20
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Messaggi SOAP


Ad es., coppia di messaggi SOAP in un’interazione in stile RPC
SOAP envelope
l
SOAP body
Method name
GetProductPrice
Input parameter 1
product-id

SOAP envelope
SOAP body
Method return
Return value
product price

21

<env:Envelope
xmlns:SOAP=“http://www
xmlns:SOAP=
http://www.w3.org/2003/05/soap
w3 org/2003/05/soap-envelope”
envelope
xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">
<env:Header>
<tx:Transaction-id
xmlns:t=”http://www.transaction.com/transactions”
env:mustUnderstand='1'>
512
12
</tx:Transaction-id>
</env:Header>
<env:Body>
<m:GetProductPrice>
<product-id>
p
450R6OP </product-id
/p
>
</m:GetProductPrice >
</env:Body>
</env:Envelope>

<env:Envelope
xmlns:SOAP=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope”
xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">
<env:Header>
<--! – Optional
p
context information -->
</env:Header>
<env:Body>
<m:GetProductPriceResponse>
<product-price>
134.32 </product-price>
</m:GetProductPriceResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

Luca Cabibbo – SwA

Web Services

Interazione con SOAP

service provider

service requestor
application object
(client)

application object
(service provider)

SOAP-based
middleware

SOAP-based
middleware

SOAP messages
exchanged on top of,
HTTP, SMTP, or other
t
transport
t
converts procedure calls to/from XML
messages sent through HTTP or other
protocols.
t
l

22
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- Descrizione di servizi e WSDL


Necessario un meccanismo per la descrizione di servizi
 per descrivere l’interfaccia di un servizio – come avviene con
l’IDL di altri middleware
 nonché per descrivere indirizzamento (locazione del servizio) e
modalità di trasporto



La descrizione di un Web Service avviene mediante WSDL – Web
S i Description
Service
D
i ti Language
L
 una specifica WSDL di un WS descrive
 che cosa fa il WS – ovvero,
ovvero quali operazioni fornisce
 come è possibile invocare il WS – ovvero, il dettaglio dei
formati dei dati e dei protocolli per accedere alle operazioni
del servizio quali operazioni fornisce
 dove risiede il WS – ad es., mediante URI (URL o URN), e la
modalità di trasporto

23
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Contenuto di un documento WSDL


Parte astratta – descrizione dell’interfaccia
 data types – dichiarazione dei tipi di dato per i dati scambiati,
ad es., per i parametri delle operazioni
 message – il formato di un possibile messaggio scambiato –
struttura del corpo di un possibile messaggio SOAP
 operation – descrizione astratta di un’operazione del servizio
 port type – un tipo di dati astratto e le sue operazioni



Parte concreta – descrizione dell’implementazione
 lega la definizione astratta del servizio con degli indirizzi di rete
concreti, un protocollo specifico e delle strutture di dati
specifiche

24
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<wsdl:definitions name="PurchaseOrderService"
targetNamespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
xmlns:tns="http://supply.com/ PurchaseService/wsdl"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
l
bi d "htt // h
l
/ dl/
/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
Abstract data type
<wsdl:types>
definitions
<xsd:schema
targetNamespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
<xsd:complexType
p
yp name="CustomerInfoType">
yp
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CusNamer" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CusAddress" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=
name="POType">
POType >
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PONumber" type="integer"/>
<xsd:element name="PODate" type="string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InvoiceType">
<xsd:all>
<xsd:element name="InvPrice" type="float"/>
<xsd:element name="InvDate" type="string"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
p
yp
Data that is sent
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="POMessage">
<wsdl:part name="PurchaseOrder" type="tns:POType"/>
< wsdl:part name="CustomerInfo" type="tns:CustomerInfoType"/>
</wsdl:message>
Data that is returned
<wsdl:message name="InvMessage">
<wsdl:part name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/>
</wsdl:message>
Port type with
<wsdl:portType name="PurchaseOrderPortType">
one operation
An operation with
<wsdl:operation name="SendPurchase">
request (input) &
<wsdl:input message="tns:POMessage"/>
response (output)
<wsdl:output message="tns:InvMessage"/>
message
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
</wsdl:definitions>
Luca Cabibbo – SwA
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<wsdl:definitions> . …
<import namespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"
location="http://supply.com PurchaseService/wsdl/PurchaseOrder-interface.wsdl"/>
g
<!-- location of WSDL PO interface from Listing-1-->
<!-- wsdl:binding states a serialisation protocol for this service -->
<!-- type attribute must match name of portType element in Listing-1-->
<wsdl:binding name="PurchaseOrderSOAPBinding"
type="tns:PurchaseOrderPortType">
<!-- leverage off soapbind:binding synchronous style -->
<soapbind:binding style="rpc"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/"/>
<wsdl:operation name="SendPurchase">

Bind an abstract operation
p
to this implementation and

<!-- again bind to SOAP -->
<soapbind:operation
soapAction="http://supply.com/ PurchaseService/wsdl/ SendPurchase" style="rpc"/>
<!-! furthur
f h specify
if that
h the
h messages iin the
h wsdl:operation
dl
i use SOAP -->
<wsdl:input>
<soapbind:body use="literal"
namespace="http://supply.com/PurchaseService/wsdl"/>
</wsdl:input>
< dl t t>
<wsdl:output>
<soapbind:body use=“literal"
namespace="http://supply.com/ PurchaseService/wsdl"/>
</wsdl:output>

map the abstract
input and output messages
to these concrete messages

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

Service name

26

<wsdl:service name=“PurchaseOrderService">
<wsdl:port name=“PurchaseOrderPort" binding="tns:PurchaseOrderSOAPBinding">
<!-- give the binding a network endpoint address or URI of service -->
<soapbind:address location="http://supply.com:8080/PurchaseOrderService"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
Web Services

Network address of service
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Uso di WSDL e SOAP


Un IDE per WS può usare WSDL e SOAP
 per costruire automaticamente degli oggetti proxy – lato del
servizio e lato client
 in modo tale che il programmatore possa codificare la richiesta
di servizi come invocazioni locali – usando il linguaggio di
programmazione che preferisce

27
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Web Services

Uso di WSDL e SOAP
<operation name="orderGoods">
<input message = "OrderMsg"/>
p
</operation>

WSDL of
service provider

WSDL compiler
((client side))

WSDL compiler
(server side)

service requestor

28

service provider

application object
(client)

application object
(service provider)

stub

skeleton

SOAP-based
middleware

SOAP-based
middleware

SOAP messages

Web Services
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- Servizio di directory e UDDI


Per rendere possibile un uso diffuso dei WS, è necessario un
meccanismo per pubblicare e ricercare servizi
 utile una standardizzazione del servizio di directory per i WS



Il servizio di directoryy per
p i Web Services è basato su UDDI –
Universal Description, Discovery, and Integration
 due elementi
 il registry
 pagine bianche (indirizzi e contatti), pagine gialle (basate
su classificazioni industriali)
industriali), pagine verdi (con
informazioni tecniche sui servizi)
 API per ll’accesso
accesso al registry

29
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Web Services

Directory per Web Services
service
i
requestor

service
i
provider
id

application object
((client))

application object
((service p
provider))

stub

skeleton

SOAP-based
middleware

SOAP-based
middleware

SOAP messages

SOAP messages
(to look for services)

SOAP messages
(to publish service description)

SOAP-based middleware

service descriptions
UDDI registry
30
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Servizio di directory


Tra i tre standard fondamentali, quello meno utilizzato è UDDI
 non perché non sia importante un servizio di directory
 piuttosto perché considerata una soluzione troppo “povera” –
più comunemente usate soluzioni proprietarie



Alcuni possibili utilizzi di un servizio di directory (repository) di
servizi
 uso “statico” – repository di tutti i servizi software – condiviso
tra più centri di sviluppo/utilizzo/gestione del software
 ad es.,
es con la possibilità di descriverne caratteristiche
fondamentali come modalità d’uso, locazione, SLA, ...
 uso “dinamico”
dinamico – per supportare il brokering di servizi
 ad es., per consentire la selezione dinamica tra servizi

31
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- Estensioni


32

Numerosi standard oltre a SOAP, WSDL e UDDI
 complessivamente indicati come WS-*
 per la gestione di ambiti come
 sicurezza – WS-Security
 affidabilità comunicazione – WS-ReliableMessaging
 transazioni – WS-Coordination, WS-Transaction
 indirizzamento – WS-Addressing
 requisiti, capacità e preferenze – WS-Policy
 gestione
ti
d
dello
ll stato
t t – WS-Resource
WS R
 ...

Web Services
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- Composizione di servizi


33

Un’altra caratteristica fondamentale dei WS è la possibilità di
definire servizi come composizione di altri servizi
 ad es., un servizio di prenotazione di viaggi organizzati può
essere definito sulla base di altri servizi di prenotazione
alberghiera aerea,
alberghiera,
aerea noleggio automobili
automobili, ...
 questi servizi potrebbero essere offerti da più organizzazioni
– tra loro indipendenti
 la tecnologia supporta aspetti importanti come transazioni e
sicurezza
 la composizione può essere definita con riferimento a linguaggi
specializzati
 ad es
es., BPEL (BPEL4WS) – Business Process Execution
Language for Web Services – si tratta di un linguaggio la cui
sintassi è basata su XML – tuttavia, esistono compilatori da
linguaggi visuali (ad es., BPMN) a BPEL
Web Services
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Modalità di composizione


34

Due modalità di composizione di servizi
 orchestrazione – un processo centrale (potrebbe essere un
web service) controlla e coordina l’esecuzione di operazioni che
riguardano altri web services
 i web services partecipanti potrebbero non sapere di agire
nel contesto di un servizio più ampio
 coreografia – non c’è
c è un coordinamento centralizzato
 la coreografia è uno sforzo collaborativo – i partecipanti sono
a conoscenza del processo più ampio al quale stanno
contribuendo
 i web services partecipanti devono sapere come interagire
tra loro

Web Services
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Orchestrazione e coreografia

Orchestration

Choreography

Orchestration
&
Choreography

35
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* Programmazione di Web Services


36

Ma quanto è complicato applicare queste funzionalità ed utilizzare
i diversi standard?
 le diverse piattaforme di sviluppo (.NET e Java) semplificano lo
sviluppo di WS – che sono interoperabili anche tra piattaforme
diverse
 nei casi più semplici, lo sviluppatore non vede XML – né SOAP,
WSDL, ... – perché g
gli strumenti di sviluppo nascondono ((in
parte) questa complessità agli sviluppatori
 in modo tale che gli sviluppatori possano concentrarsi sullo
sviluppo
il
di llogica
i applicativa
li ti e servizi
i i

Web Services
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- Esempio


Sviluppo di un WS con la piattaforma Java EE
 sulla base di JAX-WS – Java API for XML-Web Services

37
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Web Services

Web service Calculator
package calculatorservice;
import javax
javax.jws.WebService;
jws WebService;
import javax.jws.WebMethod;
@WebService
public class Calculator {

applicazione web CalculatorService
build e deploy sull’AS

@WebMethod
public double sqrt(double x) { return Math.sqrt(x); }
@WebMethod
@
public double exp(double x) { return Math.exp(x); }
}

38
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Web service Calculator – WSDL (1)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:tns="http://calculatorservice/"
xmlns:xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
targetNamespace="http://calculatorservice/"
name="CalculatorService">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://calculatorservice/"
schemaLocation="http://PHOTO.dia.uniroma3.it:8080/CalculatorService/CalculatorService/
__container$publishing$subctx/WEB-INF/wsdl/CalculatorService_schema1.xsd"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"/>
</xsd:schema>
</types>

generato automaticamente

39
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Web service Calculator – WSDL (2)
<message name="sqrt">
<part name="parameters" element="tns:sqrt"/>
</message>
message name="sqrtResponse">
name sqrtResponse
<message
<part name="parameters" element="tns:sqrtResponse"/>
</message>
<message name="exp">
<part name="parameters" element="tns:exp"/>
</message>
<message name="expResponse">
<part name="parameters" element="tns:expResponse"/>
</message>
<portType name="Calculator">
<operation name="sqrt">
<input message="tns:sqrt"/>
<output message="tns:sqrtResponse"/>
</operation>
p
name="exp">
p
<operation
<input message="tns:exp"/>
<output message="tns:expResponse"/>
</operation>
</portType>

40
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Web service Calculator – WSDL (3)
<binding name="CalculatorPortBinding" type="tns:Calculator">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="sqrt">
soap:operation soapAction=""/>
soapAction /
<soap:operation
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
use= literal />
</output>
</operation>
<operation name="exp">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
p
y use="literal"/>
<soap:body
</output>
</operation>
</binding>
<service name="CalculatorService">
<port name="CalculatorPort"
name= CalculatorPort binding=
binding="tns:CalculatorPortBinding">
tns:CalculatorPortBinding >
<soap:address location="http://PHOTO.dia.uniroma3.it:8080/CalculatorService/CalculatorService"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"/>
</port>
</service>
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Web Services

Client per Calculator
package calculatorclient;

application client CalculatorClient

import javax.xml.ws.WebServiceRef;
i
import
t calculatorservice.CalculatorService;
l l t
i C l l t S i
import calculatorservice.Calculator;

caricato un “WS Reference”
con l’IDE
URI della descrizione del WS

public class Main {
@WebServiceRef(wsdlLocation=
"http://localhost:8080/CalculatorService/CalculatorService?wsdl")
static CalculatorService service;

tipo generato automaticamente
public static void main(String[] args) {
per port si intende un proxy
try {
System.out.println("Retrieving the port from the following service: " + service);
Calculator port = service.getCalculatorPort();
System.out.println("Invoking
System.out.println(
Invoking operation sqrt(100) on the port.");
port. );
double response = port.sqrt(100);
System.out.println("Response is " + response);
} catch(Exception
(
p
e)) { e.printStackTrace();
p
(); }
}
}
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Client C# per Calculator
aggiunto un Web Reference calculatorws
using System;
a partire dall’indirizzo
using System.Collections.Generic;
http://localhost:8080/CalculatorService/
p
using
i S
System.Text;
T
CalculatorService?wsdl
namespace CalculatorServiceClient
{
class Program
crea un proxy,
{
non il servizio
static void Main(string[] args)
{
calculatorws.CalculatorService calculator =
new calculatorws
calculatorws.CalculatorService();
CalculatorService();
System.Console.WriteLine( calculator.sqrt(144.0) );
System.Console.WriteLine( calculator.exp(3.0) );
}
}
}

43

Web Services

Luca Cabibbo – SwA

Dinamica
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In linea di principio, definizione ed accesso ad un web service
possono avvenire in modo simile a quanto visto con altri strumenti
 ad es., modalità “bottom up” – dall’interfaccia del WS viene
generata una descrizione del servizio – usando WSDL
 contiene informazioni circa l’interfaccia
l interfaccia e “locazione”
locazione del WS
 possibile anche il percorso inverso – definendo prima
ll’interfaccia
interfaccia WSDL
 la descrizione WSDL può essere registrata presso un servizio
di directory – basato su UDDI
 il WS vive in un opportuno contenitore – un AS, che “attiva” il
servizio quando necessario
 un client
li t può
ò ttrovare lla d
descrizione
i i
WSDL – tramite
t
it UDDI
 dalla descrizione WSDL si può generare un proxy
 il client accede al servizio mediante il suo proxy
 comunicazione tra client e service basata su SOAP
Web Services
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Il web service Converter
package converter;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;

possibile definire un Web Service
a partire da un EJB di tipo
session/stateless

@Stateless
@WebService
public class ConverterBean implements ConverterRemote {
public
bli C
ConverterBean()
t B
() { }
@WebMethod
public double toC(double f) {
return (f-32)/1.8;
}
@WebMethod
public double toF(double c) {
return c*1.8+32;
}
}
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* Discussione


Un confronto (parziale) con altre tecnologie



WS e DOA (Java RMI)
 interoperabilità
 i WS sono indipendenti dal linguaggio/piattaforma
 interazione sincrona/asincrona
 i servizi non sono oggetti
gg
 possibile l’esistenza di più oggetti di una stessa classe
remota – ogni oggetto remoto ha un proprio riferimento
 i servizi non vengono istanziati esplicitamente – sono
referenziati in modo diverso
 serializzazione-deserializzazione
i li
i
d
i li
i
 automatica/proprietaria nelle DOA
 “manuale”/basata
manuale /basata su XML con i WS

46

Web Services

Luca Cabibbo – SwA
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WS e componenti (EJB)
 interoperabilità
 i WS sono indipendenti dal linguaggio/piattaforma
 entrambi vivono in un contenitore
 stato
 i session bean possono essere stateless o stateful
 i WS sono stateless – ma lo stato deve/può essere gestito
da altri elementi
 interazione sincrona/asincrona
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