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• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service

– The W3C defines a Web service as: 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.

● http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

     Representational state transfer (REST) is an architectural style consisting of a 
coordinated set of constraints applied to components, connectors, and data elements, 
within a distributed hypermedia system. REST ignores the details of component 
implementation and protocol syntax in order to focus on the roles of components, the 
constraints upon their interaction with other components, and their interpretation of 
significant data elements.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_API

A server-side web API is a programmatic interface to a defined request-response message 
system, typically expressed in JSON or XML, which is exposed via the web—most 
commonly by means of an HTTP-based web server.

La programmazione su Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_API
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http://roy.gbiv.com/untangled/2008/rest-apis-must-be-hypertext-driven

REST

http://roy.gbiv.com/untangled/2008/rest-apis-must-be-hypertext-driven
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● L'unico punto fermo resta http come protocollo di base
● Per il resto non esiste una tecnologia migliore di altre, 

si tratta di scelte progettuali
Un paio di esempi:
● Google parte con Web Service API ma le dismette nel 

2009:
http://googlecode.blogspot.it/2009/08/well-earned-retirement-for-soap-search.html

●  La legge Italiana impone dal 2008 l'uso di SOAP per 
tutte le comunicazioni applicative tra e con la Pubblica 
Amministrazione:

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/sistema-pubblico-
connettivita/cooperazione-applicativa

Che tecnologia scegliere...

http://googlecode.blogspot.it/2009/08/well-earned-retirement-for-soap-search.html
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http://googlecode.blogspot.it/2009/08/well-earned-retirement-for-soap-search.html

Google Search API 



8Lab. App. Internet - Introduzione ai Web Services

Slide TitleIl Protocollo SOAP

• Originariamente:
– Simple Object Access Protocol

• E’ poi evoluto in un Framework per lo 
scambio di messaggi in XML
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Un messaggio SOAP consiste di:
• Envelope, identifica il contenuto del messaggio e include:

– Header, opzionali, contengono informazioni relative al 
messaggio (meta)

– Body, contiene i documenti XML di richiesta o di risposta

La struttura del messaggio SOAP
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<?xml version=“1.0”?>

<soap:Envelope
xmlns:soap=“http://schemas.xml.soap.org/soap/
envelope/”>

<soap:Header>

 … (opzionale) 

</soap:Header>

<soap:Body>  

… (payload obbligatorio)

</soap:Body>

</soap:Envelope>

Struttura di un messaggio SOAP
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• Supponiamo di inviare i dati di un'ordine.
• I dati veri e propri (dettagli degli articoli, 

indirizzo di spedizione, ...) saranno inseriti nel 
body. 

• I metadati (security, routing, ...) saranno 
inseriti nell'header

• Oltre alla merce scelta, inviamo i dati per il 
pagamento. Cifriamo questo dato in modo che 
l'unico in grado di leggerlo sia la Banca.

SOAP: Header e Body
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• Da anni si prospettava un’ampia diffusione del 
paradigma SOA
> I Web Services hanno finalmente fornito una 

tecnologia ideale di dispiegamento
• Il successo della tecnologia dei Web Services 

è stato eclatante negli ultimi anni
• I principali fattori di successo:

> Interoperabilità
> Indipendenza dall’architettura
> Indipendenza dai linguaggi di programmazione
> Run-time leggero costituito dallo stack http/xml
> Competenze e tecnologie diffuse sullo stack
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• Nulla di nuovo, solo l’ennesimo orb...
> wsimport 

http://www.erogatore.com/servizi/myserv?WSDL

http://www.erogatore.com/servizi/myserv?WSDL
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• Ma cosa c’è di veramente innovativo?
> Abilitanti per il Routing Applicativo

> basati su messaggi
> indipendenti dal trasporto
> disaccoppiano mittente e destinatario

> Protocolli Applicativi Trasparenti Basati su XML:
> specifica dei messaggi scambiati (xsd)
> specifica delle Interfacce dei Servizi (wsdl)

 modalità di serializzazione dei messaggi
 modalità di accesso al servizio

> specifiche dei servizi infrastrutturali
 WS-*

> Politiche di gestione del messaggio
 WS-*-Policy
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• Possibilità di interpretare ed operare 
dinamicamente sui messaggi in transito
> Es:

> validazione dei messaggi sul firewall XML
> trasformazione dei messaggi
> Security enforcing (cifratura, firma, verifica,...)
> Tracciamento (non ripudio)
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• Routing Applicativo + Ispezionabilità dei 
pacchetti applicativi implicano:

        Un paradigma innovativo per la gestione 
applicativa
• Si realizza la vecchia idea di spostare logica 

dalle applicazioni all’infrastruttura
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A questo scopo gli header hanno due attributi:
• mustUnderstand, che può assumere i 

valori:
– 1, indica che il ricevente deve sapere gestire 

l’Header, altrimenti deve restituire un messaggio di 
Fault

– 0, o attributo non presente, indica che il ricevente 
può ignorare l’Header e continuare nella gestione 
del messaggio.

• l’actor che specifica l’URI dell’endpoint che deve 
gestirlo.

Gli Header SOAP (2)
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 SOAP 1.1
– Definito dallo schema:

• http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

• SOAP 1.2
– Definito dallo schema:

• http://www.w3.org/2002/12/soap-envelope/

SOAP Protocol Binding

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/2002/12/soap-envelope/
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• SOAP è indipendente dal protocollo di 
trasporto utilizzato;

• Per favorire l’interoperabilità è necessario 
standardizzare come i messaggi SOAP siano 
veicolati in un certo protocollo

SOAP Protocol Binding
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SOAP http 
binding
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• Web Services Description Language
– Definizione neutra di un Web Service rispetto a linguaggio e 

piattaforma
• Descrive completamente il servizio Web:

– Tipi di dati usati nei messaggi
– Formato dei Messaggi
– Descrizione delle Operazioni in termini di sequenza di messaggi
– Binding tra le operazioni e il trasporto
– Indirizzo fisico dei servizi da utilizzare

• Definito dallo schema XML:
– http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/

• Riferimento:
– http://www.w3.org/TR/wsdl

WSDL

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://www.w3.org/TR/wsdl
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• L’elemento top level XML è definitions
• La descrizione del web service è articolata in 

una parte astratta e una parte concreta:

<definitions name="OrdiniService" 
targetNamespace="http://www.rivenditore.org/ordini/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" >

 <!-- abstract definitions --> 

<types> ...  <message> ... <portType> ... 

<!-- concrete definitions --> 

  <binding> ... <service> ... 

</definition> 

Struttura di un file 
WDSL
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• La parte astratta include:
– Types: descrivono il formato dei dati usati (Schema)
– Message: definizione dei dati trasmessi in un messaggio
– Operation: ogni operazione può avere un messaggio di input 

e/o uno di output
– portType: l’insieme di operazioni del Servizio (interfaccia)

• La parte concreta include:
– Binding: informazioni concrete sul protocollo da utilizzare per 

uno specifico portType
– Port: specifica l’indirizzo fisico per il binding del servizio
– Service: usato per aggregare un insieme di Port correlate

Struttura di un file WDSL (2)
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• Usano gli schemi XML per definire i tipi e gli elementi usati 
nel documento WSDL.

• Abbiamo già descritto i tipi che ci servono. Non ci resta che 
importarli.

<wsdl:definitions ... 
xmlns:soType="http://www.rivenditore..." >

<wsdl:import namespace="http://www.rivenditore..." 
location="ordini.xsd">

...
</wsdl:definitions> 

WSDL Types

http://www.rivenditore/
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<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    targetNamespace="http://www.rivenditore.org/submitOrdineTypes"

    xmlns:soType="http://www.rivenditore.org/submitOrdineTypes">

     <xs:complexType name="ordineType">

        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">

            <xs:element name="articolo" type="soType:articoloType"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="articoloType">

        <xs:sequence>

            <xs:element name="codice" type="soType:codiceType"/>

            <xs:element name="quantita" type="xs:positiveInteger"/>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="codiceType">

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:pattern value="[A-Z][A-Z][0-9]{4}"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

    ...

</xs:schema>

ordini.xsd
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• Per i tipi mancanti possiamo definire lo Schema dentro il tag 
types 

<wsdl:types>
 <xsd:schema 
  targetNamespace="http://www.rivenditore.org/ordiniElements" 
  xmlns:soType="http://www.rivenditore.org/submitOrdineTypes">
    <xsd:element name="notifica" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="esito" type="soType:esitoType"/>
    <xsd:element name="ordine" type="soType:ordineType"/>
  </xsd:schema>
 </wsdl:types>

WSDL Types

http://www.rivenditore.org/ordiniElements
http://www.rivenditore.org/submitOrdineTypes
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• Gli elementi message definiscono il formato dei messaggi 
elementari di input o di output di una operation

<wsdl:definitions 
xmlns:ele="http://www.rivenditore.org/ordiniElements">

<wsdl:message name="submitOrdineRequest">
<wsdl:part name="parameter" element="ele:ordini"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="submitOrdineResponse"> 
<wsdl:part name="parameter" element="ele:esito"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="notificaMessage"> 
<wsdl:part name="parameter" element="ele:notifica"/>

</wsdl:message>
</wsdl:definitions> 

WSDL Message
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• Una operation corrisponde ad uno scambio di messaggi
• Una stessa interazione tra due nodi può essere mappata su 

operation diverse.
• Esempio Logica Sincrona:
<definitions ...

<operation name=“submitOrdine">
<input message="submitOrdineRequest "/>
<output message=“submitOrdineResponse"/>

</operation>... 

</definitions>

• Esempio Logica Asincrona: 
<definitions ...

<operation name=“submitOrdine">
<input message="submitOrdineRequest "/>

</operation>

<operation name=“esitoOrdine">
<output message="submitOrdineResponse "/>

</operation>... 

</definitions>

WSDL Operation
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Le operazioni posso essere quindi:

• One-way, un unico messaggio di input
• Request-response, un messaggio di input seguito da un 

messaggio correlato di output
• Solicit-response, un messaggio di output seguito da un 

messaggio di input
• Notification, un unico messaggio di output 

WSDL Operation
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• portType,  individua l’insieme di operazioni 
accessibili:

<wsdl:portType name="ordineInterface">

<wsdl:operation name="SubmitOrdine"> 

...

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Notifica"> 

...

</wsdl:operation>

</wsdl:portType>

• In WSDL 1.2 "portType" è sostituito da "interface"

WSDL PortType
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• Binding: indica come i messaggi di una operation saranno 
effettivamente trasmessi via rete

• Il Binding si riferisce ad uno specifico portType, tramite 
l'elemento type

• Nel caso di SOAP, conterrà un elemento soap:binding
• Ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione sono 

specificate tramite l’elemento operation

<wsdl:binding name="ordineInterfaceBinding" type="ordineInterface">
   <soap:binding style=".." transport=".."/>
   <wsdl:operation name="..">
      <wsdl:input> ... </wsdl:input> 
      <wsdl:output> ... </wsdl:output>
   </wsdl:operation>  
</wsdl:binding>

WSDL Binding
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L'elemento SOAP binding permette di specificare:

style: può essere rpc o document

trasport: il tipo di protocollo usato per il trasporto

Esempio di binding SOAP, su http e stile document

<wsdl:binding name="ordineInterfaceBinding" type="ordineInterface">
  <soap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="submitOrdine">
...
</wsdl:operation>

... 

</wsdl:binding> 

SOAP Binding
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• RCP: indica che il body del messaggio SOAP 
contiene un elemento (wrapper) con il nome 
dell'operation invocata; questo elemento include poi 
il messaggio di input associato all'operation; la 
risposta è strutturata allo stesso modo, e contiene il 
messaggio di output di questa operation (metafora 
della chiamata di procedura).

• Document: in questo stile non c’è un elemento 
wrapper che codifica l’invio dei dati. Invece le parti 
del messaggio appaiono nel <soap:body> come 
documento xml esattamente come specificato nel 
file WSDL.

SOAP Binding Style
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 L'elemento soap:operation permette di specificare:
 L'header http soapAction 
 La codifica dei messaggi di input e output

<wsdl:binding name="ordineInterfaceBinding" 
type=“ordineInterface"> ...

   <wsdl:operation name="submitOrdine">
      <soap:operation soapAction="..."/>
      <wsdl:input>
         <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
         <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
   </wsdl:operation> ... 
</wsdl:binding> 

WSDL binding: operation
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• I’elemento soap:body può assumere valore 
literal o encoded

• Encoded, il contenuto del messaggio è 
serializzato in xml usando le codifiche di 
serializzazione per oggetti, strutture, array, 
etc. previste nelle specifiche SOAP

• Literal, il contenuto del messaggio è 
serializzato in XML usando le stesse specifiche 
XML del file WSDL e degli schemi XML utilizzati

L’elemento SOAP Body
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soap:binding/soap:body:
• Rpc/encoded (Deprecato)
• Rpc/literal 
• Document/encoded (mai usato)
• Document/Literal

  http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-whichwsdl/

4 possibili schemi di codifica
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<soap:Envelope xmlns:soap="...">
 <soap:Body>
  <addOrdine xmlns="http://www.rivenditore.org/ordine">
   <ordine>
    <articolo>
     <codice>AB0001</codice>
     <quantita>1</quantita>
    </articolo>
    <articolo>
     <codice>AB0002</codice>
     <quantita>2</quantita>
    </articolo>
   </ordine>
  </addOrdine>
 </soap:Body>
</soap:Envelope> 

Esempio codifica RPC/literal

http://www.rivenditore.org/ordine
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<soap:Envelope xmlns:soap="...">

 <soap:Body>

  <ordine xmlns="http://www.rivenditore.org/ordine">

   <articolo>

    <codice>AB0001</codice>

    <quantita>1</quantita>

   </articolo>

   <articolo>

    <codice>AB0002</codice>

    <quantita>2</quantita>

   </articolo>

  </ordine>

 </soap:Body>

</soap:Envelope> 

Esempio codifica document/literal

http://www.rivenditore.org/ordine
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• Analogo al Document/Literal, ma richiede un 
root element per ogni messaggio

• Si tratta di una convenzione nella definizione 
del WSDL

• Analogo a RPC/Literal se si usa un root 
element con lo stesso nome dell'elemento 
operation del WSDL
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• Port: specifica l’indirizzo fisico per il binding del servizio
• L’elemento Port è un framework generico per specificare i dettagli 

relativi allo specifico protocollo

<wsdl:port name="ordineInterfaceEndpoint" 
binding="ordineInterfaceBinding"> 

   <soap:address location="http://..."/>

</wsdl:port>

SOAP Port Element 
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• Service: usato per aggregare un insieme di Port correlate

<wsdl:service name="ordiniService">

   <wsdl:port ... >...</wsdl:port>

   <wsdl:port ... >...</wsdl:port>

</wsdl:service>

SOAP Service element
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Tre possibili scenari architetturali nella programmazione di Web Services
• Si parte da codice preesistente o c'è l'esigenza di ignorare del tutto le 

specifiche Web Services
– Uso delle Annotazioni su codice nativo

• Esiste una descrizione WSDL del Servizio, di cui va fornita 
l'implementazione di una erogazione o di una fruizione

– Si usano tool per la generazione di codice Java (es: 
WSDL2Java)

– Il programmatore implementa direttamente in Java i metodi di 
business (non vede l'xml)

• C'è l'esigenza di intervenire direttamente sull'XML

– motivi di performance

– esigenze di trasformazione del messaggio

– si usano API che permettono di lavorare nativamente sull'xml (es: 
SAAJ)

Applicazioni Web Services
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• JAX-WS è una API per la creazione di Web Service 
(javax.jws.*).
– Java API for XML Web Services

• Per la manipolazione e la spedizione di SOAPMessage viene 
utilizzata SAAJ (Soap with Attachment API for Java)

• Legacy Web Services:
– Java API for XML-Based RPC (JAX-RPC) 

Le API Java per i Web Service
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• Partendo dal linguaggio di programmazione
– Si parte da una interface in Java per la progettazione del 

servizio
– Si usano le annotazioni sull'interfaccia java per specificare 

le informazioni aggiuntive altrimenti contenute nel WSDL
– Il programmatore tratta il contenuto del messaggio come 

oggetti java
– Si effettua il deploy del servizio utilizzando le modalità 

previste dallo specifico WS framework utilizzato
• Nota: nelle esercitazioni useremo CXF
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import javax.jws.*;

@WebService(targetNamespace = "http://targetnamespace",

            name = "servizio")

@SOAPBinding(parameterStyle = ParameterStyle.BARE)

public interface Servizio {

    @Oneway

    @WebMethod(operationName = "oneway")

    public void oneway(

        @WebParam(partName = "par", name = "onewayRequest")

        java.lang.String parameter);

    ...

}

• In Java non è possibile specificare tutti gli aspetti del WSDL
Ad esempio le stringhe con restrizioni come il codice fiscale

http://targetnamespace/
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– Vengono concordati xsd (dati) e WSDL (operazioni e 
messaggi)

– Si usano le annotazioni attorno ad un unico metodo 
(invoke) che agisce su messaggi SOAP (SOAPMessage)

– Il programmatore tratta il contenuto del messaggio come 
un dato xml: riconosce l'operazione, valida il messaggio 
rispetto ai tipi del WSDL, ...)
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• Il compilatore WSDL2JAVA trasforma un WSDL in classi Java:
– I services diventano interfacce Java annotate JAX-

WS
– Gli XSD vengono processati da XJC e trasformati in 

classi annotate JAXB
• WSDL2JAVA Non è incluso in JAVA, ma distribuito con i Web 

Service Framework che implementano la specifica WS-* 
(Apache CXF, Axis, Axis2, etc..)

Partendo dal WSDL...
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• Lo sviluppatore del servizio genera lo skeleton, ovvero le 
classi che implementano il Web Service

       wsdl2java -server servizio.wsdl

• Lo sviluppatore del client genera lo stub, 
ovvero le classi che implementano il consumer 
del Web Service

       wsdl2java -client servizio.wsdl

• Eclipse può essere configurato per integrare 
uno o più di questi framework
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 E' possibile usare le annotazioni JAX-WS per 
lavorare in Java sul messaggio SOAP

@WebServiceProvider

@ServiceMode(value=Service.Mode.MESSAGE)

public class OrdiniService implements Provider<SOAPMessage>{

  public SOAPMessage invoke(SOAPMessage request) {

    SOAPMessage response = null;

    ...

    return response;

  }

}

 E' sempre possibile lavorare a più basso livello, 
costruendo il messaggio SOAP o parsando direttamente 
l'xml a partire dagli Stream delle request e delle 
response di un servlet o di una connessione http.
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• I messaggi SOAP possono essere manipolati 
con le librerie SAAJ

• Sono un'estensione del DOM, quindi 
presentano le stesse funzionalità, con 
l'aggiunta di alcuni metodi specifici per gli 
elementi SOAP.

Programmazione Nativa in XML
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• Agisce sull'oggetto SOAPMessage usando la API 
SAAJ:
– SOAPPart sp = message.getSOAPPart();
– SOAPEnvelope se = sp.getEnvelope();
– SOAPBody sb = se.getBody();
– SOAPHeader sh = se.getHeader()

– org.w3c.dom.Document dom =
sb.extractContentAsDocument();

– NodeList node = dom.getElementsByTagName("ordine");
– ...
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Anche il Client può fruire di due modalità di approccio ai Web Service

– Lavorando su oggetti Java
• Può utilizzare dei tool (es: wsdl2java) per 

ottenere gli stub attraverso i quali invocare il 
servizio

• In questo modo effettua normali invocazioni di 
metodo del tutto trasparenti, ma su oggetti 
remoti

• E' il WS framework ad occuparsi, tramite lo stub, 
in maniera trasparente al programmatore, della 
serializzazione dell'oggetto java in SOAP e 
dell'invocazione http al servizio
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nativaLavorando su documenti XML

Si costruisce il messaggio SOAP a partire dall'xml del body 
utilizzando SAAJ, spedendolo tramite l'oggetto Connection:

MessageFactory mf = MessageFactory.newInstance();
SOAPMessage message = mf.createMessage();
SOAPBody body = soapReq.getSOAPBody();

Body.addChild(myXmlNode);
SOAPConnectionFactory scFactory =

                                         SOAPConnectionFactory.newInstance();
       SOAPConnection con = scFactory.createConnection();
       java.net.URL endpoint = new URL(“http://rivenditore.com/ordina”);
       SOAPMessage response = con.call(message, endpoint);
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