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Prefazione

Grazie  alla  continua  evoluzione  della  tecnologia  nel  campo  dell'informatica  e 

dell'elettronica,  gli  elaboratori  sono  divenuti  oggetti  di  sempre  più  largo  consumo.  Il 

numero sempre più elevato di persone ed aziende che hanno compreso come il computer 

sia  una  risorsa  oggi  giorno  indispensabile,  ha  generato  una  domanda  crescente  di 

tecnologie  per  un  networking  facile  e  robusto. Il  proliferare  di  dispositivi  elettronici 

mobili,  fissi ed eterogenei,  ha reso necessario lo sviluppo di tecnologie che rendessero 

trasparente l'aspetto della rete.

Negli  ultimi  trent'anni  sono stati  introdotti  strumenti  adatti  alla  comunicazione  remota 

basati  sulla  trasparenza  e  sull'interoperabilità,  definendo  nuovi  paradigmi  di 

programmazione. Questa tecnologia rientra nella categoria dei middleware, termine che è 

andato sempre più diffondendosi nell'ultimo decennio, sia nel mondo accademico che in 

quello  industriale,  per  indicare  tecnologie  di  supporto  alla  programmazione  di  sistemi 

software distribuiti [Rif. 1].

Il proliferare di dispositivi elettronici in rapporto ai recenti sviluppi raggiunti nel campo 

delle tecnologie wireless e dei dispositivi a basso consumo d'energia, ha condotto verso 

nuovi computing paradigms, generalmente descritti come mobile computing.

Il  Nomadic Computing  (NC) è, in particolare,  una forma di mobile computing dove le 

comunicazioni possono aver luogo mentre gli utenti si spostano tra differenti luoghi nei 

quali sono presenti fornitori di servizi, come ad esempio uffici, case private, aereoporti od 

hotel.

Esperanto, un middleware nato per lo sviluppo di applicazioni nell'ambito del  Nomadic 

Computing, è stato realizzato presso il Mobilab dell'Università degli Studi Federico II di  

Napoli.  Esperanto mette a disposizione un tool grafico chiamato Eserv, per la creazione di 

interfacce in E-IDL (Esperanto IDL).  Eserv consente di automatizzare la generazione del 

codice per l'implementazione di server e client Esperanto [Rif. 2].

I  Web  Services  sono  sistemi  software  progettati  per  supportare  l'interoperabilità  tra 
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applicazioni,  indipendentemente  dalle  piattaforme  hardware  e  software  sulle  quali 

vengono  eseguite.  La  peculiarità  fondamentale  di  un  Web  Service  è  quella  di  offrire 

un'interfaccia  software,  descritta  in  un  formato  automaticamente  elaborabile  (WSDL), 

utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso sulla rete, sia 

essa locale o Internet.

La tesi affronta ed analizza il problema dell'interoperabilità tra Esperanto e le tecnologie 

Web Services, propone alcune soluzioni e ne descrive la realizzazione.

Il primo capitolo introduce i concetti chiave alla base delle tecnologie Web Services ed 

Esperanto.

Nel secondo capitolo viene strutturato il problema e vengono analizzate alcune soluzioni 

per l'implementazione dei meccanismi di interoperabilità tra Esperanto e Web Services, 

tali da poter essere integrati in Eserv.

Analizzando  le  possibili  soluzioni,  é  stato  scelto  di  adottare  il  pattern  bridge per 

l'interfacciamento  tra  le  diverse  tecnologie.  Eserv  è  stato  esteso  per  supportare  sia  la 

generazione di  documenti  WSDL che la  generazione dei  bridge.  Per poter  offrire  allo 

sviluppatore Esperanto la possibilità di interfacciarsi con Web Services esistenti, è stata 

aggiunta  anche la  possibilità  di  importare  il  documento  WSDL di  uno specifico  Web 

Service.  Con queste nuove funzionalità  è possibile  scrivere applicazioni  Esperanto che 

comunicano con i Web Services in maniera completamente trasparente per lo sviluppatore.

Il terzo capitolo fornisce un approfondimento sulla progettazione concettuale e sui dettagli 

implementativi  dei  bridge,  illustrando  anche  l'approccio  utilizzato  per  la  generazione 

automatica del codice sorgente.

Il  quarto  capitolo  infine  tratta  alcuni  casi  studio  per  illustrare  con esempi  completi  il 

funzionamento dei meccanismi progettati ed implementati.
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Capitolo 1
Introduzione ai Web Services ed Esperanto

1.1 Introduzione
Secondo la definizione data dal W3C, un Web Service è un sistema software progettato 

per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete [Rif. 3]; 

caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software 

(descritta in un formato automaticamente elaborabile quale, ad esempio, il WSDL [Rif. 4]) 

utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le 

operazioni  descritte  nell'interfaccia  tramite  appositi  "messaggi"  inclusi  in  una  "busta" 

SOAP [Rif.  5]:  tali  messaggi  sono,  solitamente,  trasportati  tramite il  protocollo HTTP 

[Rif. 6] e formattati secondo lo standard XML [Rif. 7].

Proprio grazie all'utilizzo di standard basati  su XML, tramite  un'architettura  basata sui 

Web  Services  (chiamata  Service  Oriented  Architecture  –  SOA  [Rif.  8])  applicazioni 

software  scritte  in  diversi  linguaggi  di  programmazione  e  implementate  su  diverse 

piattaforme hardware possono quindi  essere  utilizzate,  tramite  le  interfacce  che queste 

"espongono"  pubblicamente  e  mediante  l'utilizzo  delle  funzioni  che  sono  in  grado  di 

effettuare  (i  "servizi"  che  mettono  a  disposizione)  per  lo  scambio  di  informazioni  e 

l'esecuzione di operazioni complesse (quali, ad esempio, la realizzazione di processi di 

business che coinvolgono più aree di una medesima azienda) sia su reti aziendali che su 

Internet. L'interoperabilità fra diverse piattaforme software (ad esempio, tra Java e .NET) 

e diverse piattaforme hardware è resa possibile dall'uso di standard "aperti".

Il  consorzio  OASIS  (Organization  for  the  Advancement  of  Structured  Information 

Standards  [Rif.  9])  ed  il  World  Wide  Web Consortium sono  i  principali  responsabili 

dell'architettura e della standardizzazione dei Web Services.
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1.2 Cosa è un Web Service?

1.2.1 Servizi e agents

Il  termine  Web  Service fa  riferimento  ad  una  nozione  astratta  che  deve  essere 

implementata da un  agent  concreto. Con il termine  agent si fa riferimento ad una entità 

concreta (tipicamente un programma o una parte  di  software che fa le veci di  un'altra 

persona, entità o programma).

Nel  nostro  caso l'agent si  occupa di  inviare  e  ricevere  messaggi,  mentre  il  servizio  è 

l'insieme astratto di funzionalità che sono disponibili. Per meglio illustrare la distinzione 

che esiste tra i due concetti, si può pensare che è possibile implementare lo stesso  Web 

Service  tramite  agent diversi  a  seconda  delle  necessità  (o  meglio,  a  seconda  della 

tecnologia o piattaforma software che si ha a disposizione).

1.2.2 Richiedente e Fornitore

Lo  scopo  di  un  Web  Service  è  quello  di  fornire  delle  funzionalità  per  conto  del 

proprietario  del  servizio,  sia  esso  una  persona  o  un'organizzazione.  L'entità  fornitore 

quindi fornisce un agent specifico che implementa il particolare servizio.

L'entità richiedente è anch'essa una persona o un'organizzazione che vorrebbe far uso del 

Web  Service  messo  a  disposizione  dal  fornitore.  Essa  userà  un  proprio  agent  per 

scambiare messaggi con l'agent del fornitore.

Affinché la comunicazione vada a buon fine, è necessario che entrambe le entità siano 

daccordo sia sulla semantica che sui meccanismi dello scambio di messaggi.

1.2.3 Web Service Description (WSD)

I meccanismi dello scambio dei messaggi tra fornitore e richiedente sono documentati in 

un  Web Service Description.  Il  WSD è  in un formato automaticamente elaborabile che 

specifica l'interfaccia di un Web Service e definisce il costrutto dei messaggi, i tipi di dato, 

i  protocolli  di  trasporto ed i  formati  per  la serializzazione che devono essere  usati  tra 
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l'agent del richiedente e l'agent del fornitore. Il WSD può anche indicare i nodi della rete 

sui quali è possibile invocare il servizio (“endpoints”).

La semantica dello scambio dei messaggi rappresenta il contratto tra l'entità richiedente e 

l'entità  fornitore,  includendo  anche  dettagli  addizionali  che  non  sono  specificati  nella 

descrizione del servizio.

1.2.4 Panoramica sul paradigma di interazione dei Web Service

Esistono diversi modi in cui un Web Service può essere invocato. Qui di seguito verrà 

illustrato, in linea generica, come avviene una tipica interazione tra entità che fanno uso 

della tecnologia Web Service:

1. Il  richiedente ed il  fornitore si  presentano a  vicenda,  o almeno uno dei  due si 

presenta all'altro.

2. Il richiedente ed il fornitore in qualche modo si mettono daccordo sulla descrizione 

del servizio e sulla semantica che governa l'interazione tra i due agent.

3. La  semantica  e  la  descrizione  del  servizio  verranno  realizzate  dall'agent  del 

richiedente e dall'agent del fornitore.

4. Il richiedente ed il fornitore si scambieranno messaggi. Tale scambio di messaggi 

rappresenta la manifestazione concreta dell'interazione del richiedente con il Web 

Service del fornitore.

Alcuni di questi passi possono essere automatizzati, altri invece effettuati manualmente.
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1.3 Architettura e Specifiche della Tecnologia Web Service

1.3.1 Modelli Architetturali

L'architettura è composta da quattro distinti modelli,  ognuno dei quali enfatizza diversi 

paradigmi.  Nella Figura 1 sono illustrati  i  quattro modelli  dell'architettura,  ognuno dei 

quali è contraddistinto da un concetto chiave, identificativo del modello stesso:
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I quattro modelli sono:

 Il  Message  Oriented  Model, che  enfatizza  lo  scambio  dei  messaggi,  la  loro 

struttura  ed  il  loro  trasporto,  senza  riferimenti  particolari  alle  ragioni  ed  al 

significato dei messaggi.

L'essenza  del  Message  Oriented  Model si  sviluppa  partendo da  alcuni  concetti 

chiave  illustrati  prima:  l'agent  che  invia  e  riceve  i  messaggi,  la  struttura  dei 

messaggi in termini di headers e bodies ed i meccanismi usati per il trasporto dei 

messaggi.

 Il Service Oriented Model, che si focalizza su aspetti come il servizio e le azioni. 

Chiaramente, mentre in qualsiasi ambiente distribuito i servizi non possono essere 

adeguatamente realizzati senza nessuna sorta di scambio messaggi, l'inverso non è 

vero: i  messaggi non devono essere necessariamente legati ad un servizio.  Tale 

modello è il più complesso dei quattro, tuttavia anch'esso evolve intorno a pochi 

concetti  chiave.  Un  servizio  è  realizzato  tramite  un  agent,  il  quale  fornisce 

operazioni che possono essere invocate da un altro agent. Lo scambio di messaggi 

fa  si  che  gli  agent  possano  interagire  e  quindi  dare  significato  al  servizio.  Un 

aspetto importante dei servizi è la loro relazione con il mondo reale: la maggior 
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parte  dei  servizi  viene  rilasciata  per  offrire  funzionalità  nel  mondo  reale.  Tale 

aspetto viene modellato elaborando il concetto di proprietario del servizio (sia esso 

una persona o un'organizzazione),  il quale  ha la responsabilità del servizio nel 

mondo reale.

Infine, il  Service Oriented Model fa uso di  metadati  per la documentazione dei  

diversi aspetti  del servizio: i  dettagli dell'interfaccia,  i  binding del trasporto, la  

semantica e le regole d'accesso che possono essere in vigore sul servizio stesso.

 Il  Resource  Oriented  Model,  che  si  concentra  sulle  risorse  esistenti  e  sui  loro 

proprietari.
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 Il  Policy Model,  che è incentrato sui vincoli  comportamentali  degli agent e dei 

servizi.  Generalizzando  il  concetto  sulle  risorse,  le  policies possono  essere 

applicate in egual modo sia sui documenti (come ad esempio la descrizione dei 

servizi) che sulle risorse computazionali.

Le  policies vengono  applicate  agli  agent  che  possono  tentare  l'accesso  a  tali 

risorse, e vengono stabilite dai proprietari che ne hanno la responsabilità. Bisogna 

specificare  che le  policies possono essere  di  sicurezza,  ma anche riguardanti  il 

quality of service (QoS) e  la gestione.

1.3.2 Service Oriented Architecture

Un'architettura  Service Oriented (SOA)  è una forma di architettura di sistemi distribuiti 

tipicamente caratterizzata dalle seguenti proprietà:

– Logical  view:  il  servizio è  una vista  astratta  e  logica dei  programmi,  database, 

processi, etc., definito in termini di cosa fa e non come lo fa.

– Message orientation:  il servizio è formalmente definito in termini di scambio di 

messaggi tra provider agents e requester agents, e non dalle proprietà degli agents 

stessi.  La  struttura  interna  di  un  agent,  come  ad  esempio  il  linguaggio  di 

implementazione  e  le  strutture  dati  che  lo  definiscono,  sono  deliberatamente 

lasciate  fuori  dal  livello  d'astrazione  dell'architettura  SOA.  In  questo  modo  si 
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riesce  ad  ottenere  un  disaccoppiamento  tra  le  tecnologie  che  realizzano 

concretamente gli agent ed il servizio stesso.

– Description  orientation:  un  servizio  è  descritto  in  un formato automaticamente 

elaborabile. Tale caratteristica supporta la natura pubblica dell'architettura SOA: 

sono  esposti  solo  quei  dettagli  accessibili  dall'esterno  (e  quindi  pubblicamente 

visibili) utili per l'accesso e l'uso del servizio. 

La  descrizione  di  un  servizio  deve  fornire  anche  la  documentazione  della  sua 

semantica, in maniera implicita o esplicita.

– Granularity: ogni servizio deve cercare di usare un numero ristretto di operazioni 

con messaggi relativamente ampi e complessi.

– Network orientation: ogni servizio deve poter essere utilizzato in rete.

– Platform  neutral:  i  messaggi  sono  inviati  in  un  formato  non  dipendente  dalla 

piattaforma usata e standardizzato tramite l'uso di interfacce. XML è il più ovvio 

formato che può soddisfare questo vincolo.

Tenendo  conto  di  queste  caratteristiche,  generalmente  SOA  e  Web  Services  sono  le 

tecnologie più appropriate per applicazioni che devono operare in situazioni dove:

– La velocità e l'affidabilità della rete non può essere garantita.

– Non c'è possibilità di gestire l'aggiornamento in blocco dei client e dei server.

– Le componenti  di  un sistema distribuito  funzionano su piattaforme  differenti  o 

proprietarie.

– Un'applicazione  esistente  necessita  di  essere  visibile  pubblicamente  per  essere 

usata in rete, e quindi può essere wrappata come Web Service.
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1.4 Web Services Technologies
L'architettura dei Web Services è caratterizzata dall'uso di diverse tecnologie stratificate e 

correlate tra di loro.

In questa sezione verranno descritte alcune delle tecnologie critiche per il funzionamento 

ed il deployment dei Web Services.

La  prospettiva  sarà  necessariamente  bottom-up,  in  quanto  i  Web  Services  verranno 

analizzati  come strumenti  che  possono  essere  usati  per  il  design,  la  costruzione  ed  il 

deployment di servizi.

1.4.1 XML

XML risolve un punto chiave nella richiesta tecnologica dei Web Services, poiché offre un 

formato dati standard, flessibile ed estensibile, riducendo significativamente la difficoltà 

del deployment di parecchie tecnologie necessarie per il successo dei Web Services.

Gli aspetti importanti dell'XML, per lo scopo di quest'architettura, sono la sintassi stessa 
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del  formato,  i  concetti  di  XML  infoset  [Rif.  10],  XML  Schema [Rif.  11] e  XML 

Namespaces [Rif. 12].

XML infoset  non è un formato di per se, ma un insieme di elementi e di proprietà che 

contengono  la  descrizione  astratta  del  documento  XML.  L'XML  infoset  permette  di 

definire in maniera rigorosa e consistente un insieme di definizioni necessarie per stilare 

documenti XML coerenti, come ad esempio il WSDL.

1.4.2 SOAP

SOAP 1.2  fornisce un  framework standard  ed  estensibile  per  “imbustare” e scambiare 

messaggi in formato XML. Nel contesto di quest'architettura, SOAP 1.2 fornisce anche un 

meccanismo  conveniente  per  referenziare  funzionalità  o  caratteristiche  supportate  o 

richieste da un agent (tipicamente tramite l'uso di headers nei messaggi SOAP).

Le specifiche SOAP 1.2 sono definite dal W3C e sono divise in due parti:

1. SOAP 1.2 Part 1 [Rif. 13] definisce un  framework  per lo scambio di messaggi 

XML: un processing model  ed un extensibility model. I messaggi SOAP possono 

essere  trasportati  da  una varietà  di  protocolli  di  rete  come,  ad esempio  HTTP, 

SMTP, FTP, RMI/IIOP, o protocolli di messaggistica proprietari.

2. SOAP 1.2 Part 2 [Rif. 14] definisce tre componenti opzionali: un insieme di regole 

di  codifica  per  esprimere  istanze  di  tipi  di  dati  definiti  dalle  applicazioni,  una 

convenzione per rappresentare chiamate a procedure remote  (RPC) e le eventuali 

risposte,  ed  infine  un  insieme  di  regole  per  usare  SOAP  con  il  protocollo 

HTTP/1.1.

1.4.3 WSDL

WSDL 2.0 [Rif. 15] è un linguaggio per la descrizione dei Web Services. 

WSDL descrive i Web Services definendo i messaggi che devono essere scambiati tra gli 

agent del richiedente e del fornitore. I messaggi stessi sono descritti astrattamente e poi 

legati a formati e protocolli di rete concreti.

Grazie all'astrazione che offre il WSDL, qualsiasi definizione di Web Service può essere 
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mappata  su ogni  tipo di  linguaggio implementativo,  piattaforma,  modello ad oggetti  o 

sistema di scambio di messaggi.

Semplici  estensioni  all'esistente  infrastruttura  di  Internet  possono  implementare  i  Web 

Services  per  interazioni  via  browser o direttamente  via  applicazione.  Quest'ultima può 

essere implementata tramite COM, JMS, CORBA o qualsiasi altra soluzione proprietaria, 

a patto che sia il destinatario che il mittente si mettano daccordo sulla descrizione del 

servizio (il file WSDL). In questo modo qualunque implementazione può essere scelta alle 

spalle del Web Service.

É importante notare che le specifiche WSDL definiscono quattro primitive di trasmissione 

che un endpoint può supportare:

– One-way: l'endpoint riceve un messaggio;

– Request-response: l'endpoint riceve un messaggio, e ne invia uno correlato;

– Solicit-response: l'endpoint invia un messaggio, e ne riceve uno correlato;

– Notification: l'endpoint invia un messaggio;

WSDL fa riferimeno a queste primitive come  operations. Nonostate request/response e 

solicit/response possono essere modellate astrattamente tramite due messaggi one-way, è 

importante modellare queste operazione come primitive per i seguenti motivi:

– sono molto comuni;

– lo  scambio  di  messaggi  può  essere  descritto  senza  introdurre  informazioni  sul 

flusso più complesse;

I  paradigmi  di  comunicazione  di  Esperanto  sono  stati  progettati  tenendo  conto  delle 

primitive WSDL descritte sopra, come vedremo nei prossimi paragrafi.

1.5 Accenni su Esperanto Broker

1.5.1 L'industria dei middleware

Il middleware può essere visto come uno strato software interposto tra il sistema operativo 

e  le  applicazioni,  in  grado di  fornire  le  astrazioni  ed i  servizi  utili  per lo  sviluppo di 

applicazioni  distribuite.  La  peculiarità  dello  strato  middleware è  quella  di  offrire  ai 
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programmatori librerie di funzioni in grado di mascherare per quanto possibile i problemi 

dovuti all'eterogeneità.

I  primi  lavori  di  standardizzazione  delle  tecnologie  middleware sono  stati  fatti  dal 

consorzio Object Management Group. L'organizzazione OMG, nata nel 1989 con lo scopo 

di definire degli standard per lo sviluppo di applicazioni ad oggetti distribuiti, è divenuta 

in breve tempo il maggiore consorzio mondiale nell'industria del software, con centinaia di 

associati.

Lo standard  CORBA  (Common Object  Request  Broker  Architecture)  e  l'architettura  di 

riferimento OMA (Object Management Architecture), sono specifiche emanate proprio dal 

consorzio OMG come risposta a precise esigenze dell'industria del software.  Nei circa 

dieci anni dall'idea iniziale,  tali  modelli  si sono ampiamente affermati  e consolidati,  al 

punto  da  contribuire  in  maniera  decisiva  alla  nascita  di  una  nuova  industria,  quella 

appunto del  middleware, che costituisce il “collante” per lo sviluppo di applicazioni in 

ambienti  distribuiti  ed  eterogenei  per  hardware,  software  di  base,  protocolli  di  rete  e 

linguaggi di programmazione.

1.5.2 Caratteristiche del Nomadic Computing

Il proliferare di dispositivi elettronici in rapporto ai recenti sviluppi raggiunti nel campo 

delle tecnologie wireless e dei dispositivi a basso consumo d'energia, ha condotto verso 

nuovi computing paradigms, generalmente descritti come mobile computing. 
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Il  Nomadic Computing  (NC) è una forma di mobile computing dove le comunicazioni 

possono aver luogo mentre gli utenti si spostano tra differenti luoghi in cui sono presenti 

fornitori di servizi, come ad esempio i loro uffici, le loro case oppure aereoporti od hotel.

Oggi giorno, dato che le infrastrutture per il Nomadic Computing si stanno diffondendo 

sempre più, sta crescendo anche l'interesse nei middleware per lo sviluppo di applicazioni 

in ambienti nomadici.

Per mantenere le caratteristiche dei middleware tradizionali, e cioè offrire un certo grado 

di trasparenza nelle comunicazioni a livello di protocolli di rete, i middleware NC devono 

affrontare i problemi tipici delle reti wireless e dei dispositivi mobili. Scarsa connettività e 

problemi  dovuti  all'alimentazione  a  batteria  possono  causare  temporanei 

malfunzionamenti dei servizi. Uno scenario tipico può prevedere che un utente potrebbe 

iniziare  una  comunicazione  appena  prima  di  spostarsi  da  casa  all'ufficio.  Anche  se  è 

disponibile la connettività sia in casa che all'esterno, la transizione da una tecnologia ad un 

altra potrebbe causare disconnessioni. Quindi la mancata disponibilità del servizio durante 

l'interazione delle controparti diventa una regola più che un'eccezione. Detto ciò, è chiaro 

che i middleware per lo sviluppo di applicazioni in ambienti nomadici devono garantire 

comunicazioni  tra  server  e  client  in  maniera  disaccoppiata,  occupandosi  anche  dei 
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meccanismi per la gestione della mobilità [Rif. 16].

1.5.3 Esperanto: un middleware per il Nomadic Computing

Dal  punto  di  vista  dello  sviluppo  software,  l'implementazione  di  applicazioni  next  

generation per il mobile computing deve far affidamento su astrazioni ad alto livello e 

sulla disponibilità di servizi avanzati.

E' ormai risaputo che i modelli esistenti di middleware come CORBA, DCOM e JavaRMI 

sono inadeguati per lo sviluppo di applicazioni in ambienti nomadici. Essi non forniscono 

il supporto necessario in termini sia di gestione mobile (come ad esempio procedure di 

hand-off e di  hand-over per la gestione della mobilità  dei dispostivi),  sia in termini di 

paradigmi orientati alla mobilità (come ad esempio paradigmi che sono disaccoppiati nello 

spazio, nel tempo e nella sincronizzazione).

L'Esperanto Broker ha lo scopo di  offrire una piattaforma di sviluppo per  il  Nomadic 

Computing  in  grado  di  garantire  le  suddette  caratteristiche.  In  particolare  risolve  i 

problemi della mobilità tramite un approccio unificato, lavorando a livello datalink, di rete 

e middleware; adotta come infrastruttura di comunicazione di basso livello lo spazio delle 

tuple;  fornisce  un modello  DOC  (Distribuited  Object  Computing)  migliorato  grazie  ai 

paradigmi di comunicazione standardizzati dal W3C. 

Il  cuore di Esperanto è basato su primitive orientate alla mobilità  che fanno uso delle 
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informazioni  sulla  connettività  wireless  passate  dallo  strato  datalink,  ed  implementa 

meccanismi atti  a garantire che le comunicazioni  abbiano luogo nonostante avvengano 

temporanee  disconnessioni  dovute  alla  mobilità  dei  dispositivi.  Per  quanto  riguarda  i 

meccanismi di trasporto, gli oggetti di Esperanto usano RMIs (Remote Method Invocation) 

per interagire tra di loro, costruiti usando lo spazio delle tuple. 

Il  modello  di  Esperanto  fornisce  sia  paradigmi  request/response-oneway  sia 

paradigmisolicit/response-notify,  consistenti con quelli proposti nelle specifiche dei Web 

Services.  Usando  l'EB,  gli  sviluppatori  possono  modellare  le  componenti  delle 

applicazioni come insiemi di oggetti che interagiscono tra di loro tramite modelli  pull  e 

push, sia con molteplicità uno-a-uno che uno-a-molti. I meccanismi integrati in Esperanto 

fanno si che la comunicazione e la gestione della mobilità sia completamente trasparente 

allo  sviluppatore,  aumentando  significativamente  la  produttività,  lo  sviluppo  e  il 

deployment di applicazioni per il mobile computing di prossima generazione [Rif. 2].

1.6 Ciclo di sviluppo di un'applicazione Esperanto
Sviluppare un'applicazione Esperanto è un processo simile a quello utilizzato nei modelli 

che adottano lo standard CORBA, composto da due passi principali:

1. La definizione di un interfaccia nel linguaggio E-IDL e la sua compilazione

2. La compilazione dei file stub e skeleton sia lato client che lato server

Tutto il processo di sviluppo di un'applicazione Esperanto è facilitato dall'uso di un editor 

grafico,  ESERV  (Esperanto  SERVice  descriptors),  che  permette  lo  sviluppatore  di 
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realizzare interfacce in E-IDL e poi compilarle.

1.6.1 E-IDL

Come detto nel paragrafo precedente, ogni entità nell'EB viene modellata come un oggetto 

Esperanto.  Ogni  oggetto  Esperanto  implementa  l'interfaccia  definita  nell'Esperanto 

Interface  Definition  Language (E-IDL),  il  quale  consiste  di  semplici  estensioni  dello 

standard OMG IDL [Rif. 17].

Tramite l'E-IDL lo sviluppatore può specificare come gli oggetti Esperanto interagiscono a 

seconda dei paradigmi di comunicazione introdotti dalle specifiche WSDL (Web Service 

Description Language). Quattro sono i paradigmi di interazione standardizzati:

− Paradigma Request/Response

− Paradigma One-way

− Paradigma Solicit/Response

− Paradigma Notify

I paradigmi Request/Response e One-way sono iniziati dal client e diretti verso il server, 

mentre il paradigma Notify è un paradigma one-way che permette al server di mandare 

messaggi verso uno o più client. Analogamente il Solicit/Response può essere paragonato 

al Request/Response, eccezione fatta che il messaggio di richiesta parte dal server e il 

messaggio di risposta è inviato da uno o più client.

Per illustrare meglio in che modo lo standard IDL è stato esteso al supporto dei quatto 

paradigmi visti sopra, consideriamo la seguente interfaccia definita in E-IDL:

I qualificatori oneway e reqres indicano che gli oggetti client e server possono comunicare 
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Interface MyService {

oneway void fooA(in int op);

reqres bool fooB(in long op1, out string op2, inout long op3);

solres void fooC(in string op1, out string op2, out double op3);

notify void fooD(in float op);

};
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in accordo al modello pull, mentre i qualificatori  solres  e notify  indicano che gli oggetti 

client e server possono comunicare in accordo al modello push. Specificamente per quanto 

riguarda i primi due metodi, l'oggetto client deve invocare fooA e fooB lato server, mentre 

per gli ultimi due metodi, sarà l'oggetto server ad invocare fooC e fooD lato client. Detto 

ciò è chiaro che per quanto riguarda i metodi oneway e reqres i parametri di input definiti 

con il qualificatore  in saranno passato dal client al server, mentre i parametri di output 

definiti  dal qualificatore  out saranno parametri  di  ritorno dall'oggetto server all'oggetto 

client (solo per i metodi reqres). Viceversa per i metodi solres e notify i parametri di input 

saranno passati dall'oggetto server all'oggetto client invocato, mentre i parametri di output 

saranno di ritorno dall'oggetto client invocato all'oggetto server. I parametri descritti come 

inout sono permessi solo in metodi reqres ed i loro valori possono essere passati sia in 

input  che  in  output.  Infine  è  da  notare  che  i  metodi  oneway  e  reqres  devono  essere 

implementati lato server, mentre i metodi notify e solres devono essere implementati lato 

client.

Nella trattazione che segue, affrontando il problema sull'interoperabilità tra i Web Services 

ed Esperanto si è tenuto conto solo dei paradigmi one-way e request/response, lasciando i 

paradigmi notify e solicit/response per sviluppi futuri.

1.6.2 Eserv

Eserv [Rif. 18] è un tool grafico scritto interamente in Java utilizzando le librerie grafiche 

SWING  ed  è  a  supporto  dello  sviluppatore  per  realizzare  applicazioni  basate  sulla 

tecnologia Esperanto.

Con Eserv lo sviluppatore può definire un'interfaccia Esperanto tramite un albero grafico, 

senza richiedere alcuna conoscenza sulla sintassi dell'E-IDL stesso. Sempre con Eserv è 

possibile poi compilare l'interfaccia realizzata al passo precedente per ottenere i sorgenti in 

c++ da utilizzare nella realizzazione del server e del client.

Come  mostra  la  Figura  9  (in  riferimento  all'interfaccia  d'esempio  MyService),  Eserv 

produce due set di files:

1. Helper  files,  per  compilare  le  classi  stub e  skeleton,  e  per  fornire  un mapping 
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WSDL

2. Files di implementazione dello stub e dello skeleton

In particolare, la compilazione E-IDL produce quattro namespaces: stubC/skelC usati per 

scrittura dell'applicazione lato client, e  stubS/skelS usati per la scrittura dell'applicazione 

lato server.
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Capitolo 2
Interoperabilità tra Esperanto e Web Services

2.1 Introduzione
Il lavoro proposto in questa tesi ha l'obiettivo di rendere Esperanto interoperabile con le 

tecnologie Web Services mantenendo la stessa semplicità del ciclo di sviluppo e le stesse 

caratteristiche (come ad esempio l'accoppiamento lasco e la gestione della mobilità dei 

dispositivi) viste fin'ora.

L'obiettivo generale è quello di estendere le funzionalità di Eserv per generare il codice 

necessario  al  supporto  dei  Web  Services.  Lo  sviluppatore  abituato  a  scrivere  oggetti 

Esperanto  deve  avere  la  possibilità  di  invocare  un  Web  Service  tramite  un  client 

Esperanto, oppure di rendere un server Esperanto raggiungibile dall'esterno come servizio 

web.  In  particolare  Eserv  deve  aggiungere  le  seguenti  funzionalità  al  set  di  base  già 

disponibile:

– La possibilità di generare un documento descrittivo del servizio in formato WSDL 

in  modo  da  poter  essere  processato  da  altre  piattaforme  compatibili  con  lo  

standard  dei  Web  Services.  Il  WSDL  generato  può  essere  utilizzato  per  la 

pubblicazione del servizio oppure per la generazione di stub e skeleton tramite 

piattaforme come Axis di Apache o Dot.Net. In questo modo vi è un vero e proprio 

disaccoppiamento tecnologico, concetto base delle tecnologie Web Service.

– La  possibilità  di  importare  un  WSDL  esterno  e  generare  l'albero  dei  servizi  

partendo  da  esso.  In  questo  modo  un  qualsiasi  sviluppatore  Esperanto  può 

recuperare  un  documento  WSDL,  ad  esempio  da  Internet,  importarlo  tramite 

Eserv, ed aver automaticamente generati l'E-IDL e stub/skeleton. Con lo stub e 

skeleton è possibile scrivere il client che invoca i metodi remoti del servizio web 

descritti nel WSDL.

– La possibilità di generare il codice necessario per abilitare gli oggetti Esperanto a  
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scambiare messaggi SOAP con servizi web.

Qui  di  seguito  sono  illustrati  due  tipici  scenari,  il  primo che  prevede  la  scrittura  del 

servizio con Esperanto, ed il secondo che prevede l'utilizzo di un servizio web remoto 

tramite un client Esperanto.

Scenario 1:

1. Tramite  il  tool  grafico  Eserv  lo  sviluppatore  Esperanto  crea  l'interfaccia  del 

servizio.

2. Ne esporta l'E-IDL, stub e skeleton per l'implementazione del servant.

3. Ne esporta il documento WSDL

4. Genera il codice necessario per rendere il servant Esperanto capace di inviare e 

ricevere messaggi SOAP. 

Uno  sviluppatore  per  altre  piattaforme  può  recuperare  il  WSDL,  ed  utilizzando  gli 

strumenti messi a disposizione dalla propria piattaforma può generare le classi o il codice 

necessario per la scrittura del client. In questo modo il client appena scritto può invocare i 

metodi  del  servant  Esperanto  tramite  il  protocollo  SOAP,  in  maniera  completamente 

disaccoppiata.

Scenario 2:

Una volta che lo sviluppatore Esperanto abbia recuperato da Internet il WSDL descrittivo 

di un servizio web, non rimane che:

1. Importare il WSDL in Eserv. L'albero del servizio verrà automaticamente generato.

2. Generare l'E-IDL, lo stub e lo skeleton per l'implementazione del client.

3. Generare il codice necessario per rendere capace il client di scambiare messaggi 

SOAP con il Web Service.

Non rimane che scrivere il client utilizzado lo stub e lo skeleton generati precedentemente. 

Il client così scritto potrà invocare i metodi remoti messi a disposizione dal Web Service.

2.2 Soluzioni ai problemi di interoperabilità
Per poter rendere gli  oggetti  Esperanto capaci  di  comunicare con i  Web Services  si  è 

dovuto prima di tutto analizzare dettagliatamente le tecnologie di base utilizzate per lo 
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sviluppo e il deployment di servizi web.

Come si è visto precedentemente le tecnologie chiave dei Web Services sono il formato 

WSDL ed il protocollo SOAP.

Il primo passo è stato quello di aggiungere ad Eserv la capacità di generare il  WSDL 

partendo dal servizio creato tramite l'albero grafico. Per la scrittura del generatore WSDL 

è stato usato come riferimento il documento di specifica stilato dall'organizzazione OMG 

[Rif.  19]  per  quanto  riguarda  l'interoperabilità  CORBA  WSDL/SOAP:  CORBA  to 

WSDL/SOAP Interworking Specification [Rif. 20]. Questa specifica definisce le regole di 

mapping tra il linguaggio OMG IDL ed il linguaggio WSDL. E' importante notare che 

nonostante Esperanto possegga un proprio linguaggio IDL, le regole di mapping definite 

dalle specifiche OMG possono essere adattate tranquillamente all'E-IDL.

Per quanto riguarda l'importazione di WSDL esterni è stato implementato un parser di 

documenti WSDL. Applicando poi semplici regole di mapping dal WSDL all'E-IDL, è 

possibile far costruire ad Eserv in maniera completamente automatica l'albero dei servizi. 

Attualmente  Eserv  supporta  solo  i  tipi  standard  int,  float,  bool,  char e  string; quindi 

durante l'analisi del WSDL, il parser deve scartare quelle operazioni che richiedano come 

parametri di scambio i tipi non previsti, come i tipi strutturati o tipi di dato utente.

Dal punto di vista dell'interoperabilità, gli oggetti Esperanto che vogliano interagire con i 

Web Services  devono poter  interpretare  correttamente  i  messaggi  scambiati  tramite  il 

protocollo SOAP. In particolare, dato che gli oggetti Esperanto comunicano tra di loro 

tramite  l'ORB  di  Esperanto  scambiandosi  tuple,  sono  necessari  dei  meccanismi  che 

permettano di “tradurre” le tuple di Esperanto in messaggi SOAP e viceversa.

SOAP è un protocollo  leggero inteso per lo  scambio di  informazioni  strutturate  in un 

ambiente  decentralizzato  e  distribuito.  Esso  usa  tencologie  XML  per  definire  un 
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framework estensibile di scambio messaggi, fornendo un costrutto che può essere usato 

con  diversi  protocolli  di  livello  inferiore.  Il  framework  è  stato  progettato  per  essere 

indipendente  da  particolari  modelli  di  programmazione.  Due  importanti  obiettivi  del 

progetto SOAP sono la semplicità è l'estensibilità, e per raggiungerli sono state omesse, 

dal framework di scambio messaggi, caratteristiche spesso presenti nei sistemi distribuiti. 

Tali  caratteristiche  includono,  ma non sono limitate,  all'affidabilità,  alla  sicurezza,  alla 

correlazione,  al  routing  ed  ai  “Message  Exchange  Patterns”  (MEPs).  Mentre  è  stato 

annunciato che molte di  queste  caratteristiche  saranno incluse nel futuro,  le specifiche 

attuali forniscono la definizione di soli due MEPs. Altre caratteristiche invece sono state 

tralasciate  per  essere  definite  come estensioni  di  altre  specifiche.  In  particolare  SOAP 

verrà  approfondito  quando  saranno  trattati  i  dettagli  implementativi  delle  soluzioni  ai 

problemi di interoperabilità tra Esperanto ed i Web Services.

Per risolvere il problema dell'interoperabilità sono state analizzate due possibili soluzioni: 

– Estendere il core di Esperanto in modo che l'ORB potesse iniziare comunicazioni 

SOAP. La realizzazione di quest'approccio prevedeva di estendere il formato delle 

tuple in modo da passare anche le informazioni necessarie a capire se l'oggetto 

invocato facesse parte di Esperanto oppure fosse un Web Service.

– Creare  un  bridge  di  tecnologie  che  facesse  la  traduzione  (il  marshalling  e 

l'unmarshalling) delle tuple in messaggi SOAP e viceversa.

Nel primo caso le modifiche sarebbero state radicate in Esperanto, lavorando direttamente 

sull'ORB, mentre nel secondo caso si sarebbe trattato di un modulo aggiuntivo e quindi 

invece che toccare  il  codice  di  Esperanto  si  sarebbe aggiunto  un altro  strato software 

nell'architettura  complessiva  di  Esperanto.  Per  mantenere  l'architettura  interna  il  più 

semplice e pulita possibile si è optato per la progettazione del bridge.

Il pattern bridge [Rif. 21] ha permesso l'adozione di una soluzione che si appoggia sugli 

strati  inferiori  in  maniera  completamente  trasparente,  come  mostrato  in  Figura  11.  Il 

risultato è che lo sviluppatore Esperanto può usare lo stesso paradigma di programmazione 

a cui è abituato, con l'unica accortezza di compilare ed avviare il bridge nel momento in 

cui voglia interagire con un Web Service.
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Per realizzare le comunicazioni Esperanto Server-Web Service Client ed Esperanto Client-

Web Service Server è stato necessario implementare due bridge, chiamati rispettivamente 

BridgeESWC (Bridge Esperanto Server Web service Client) e BridgeWSEC (Bridge Web 

service Server Esperanto Client).

Grazie  al  BridgeESWC  un  client  Web  Service  può  invocare  metodi  remoti  messi  a 

disposizione da un servant Esperanto.  Il bridge si comporta come un Web Server leggero 

che implementa solo la parte necessaria per le comunicazioni SOAP tramite il comando 

POST di HTTP/1.1. Una volta avviato si mette in ascolto di eventuali richieste inoltrate 

dai client Web Services. Ad ogni richiesta corrisponde un messaggio SOAP che, una volta 

arrivato al bridge, viene tradotto in tupla e inoltrato al servant tramite l'ORB. Il servant 

elabora la richiesta e fornisce una risposta, sempre sottoforma di tupla. Il bridge riceve la 

tupla di risposta proveniente dal servant, la traduce in messaggio SOAP e lo inoltra a sua 

volta al client Web Service.

Il BridgeWSEC invece permette l'accesso ad un Web Service da parte di un Esperanto 

Client. Ogni richiesta del client corrisponde a tuple che viaggiano sull'ORB di Esperanto, 

che arrivate al bridge, vengono tradotte in messaggi SOAP e inviati al Web Service. Le 

rispose SOAP, verranno poi tradotte in tuple e passate all'Esperanto Client tramite l'ORB.
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2.3 Generazione del documento WSDL con Eserv
La generazione  del  documento WSDL può avvenire  solo  dopo che  il  servizio  è  stato 

realizzato tramite l'albero grafico.

Una volta che il servizio è stato creato, si attivano i pulsanti inerenti la generazione dei file 

E-IDL, XML e WSDL. Premendo il pulsante riguardante la generazione del WSDL verrà 

generata nella finestra corrispondente la descrizione del servizio (come mostrato in Figura 

12) e contemporaneamente Eserv scriverà nella directory dove si è salvato il progetto il 

file in formato WSDL. Verranno generati tanti file con l'estensione  .wsdl quanti sono i 

servizi  nell'albero.  Nel  caso  dell'esempio  verrà  generato  un  unico  file  chiamato 

MyService.wsdl.

Come anticipato precedentemente i documenti WSDL sono basati sulla tecnologia XML e 

descrivono il servizio web fornendo indicazioni sui tipi di dato usati (primitivi e/o tipi 

utente), sui parametri  e sui messaggi scambiati,  sul tipo e nome del porto, sui binding 

SOAP ed infine sul nome del servizio e l'indirizzo dell'endpoint.

30

Figura 12: Vista dell'albero dei servizi di Eserv in riferimento al servizio MyService
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Un  documento  WSDL  può  essere  scomposto  in  sei  parti  distinte  di  cui  quattro 

fondamentali, come illustrato di seguito:

Le  parti  fondamentali  per  la  definzione  del  servizio  web  sono  quelle  riguardanti  la 

definizione dei tipi, dei messaggi, del porto e dei binding SOAP.

Per generare il WSDL si è tenuto conto delle regole di mapping definite dalle specifiche 

messe a disposizione dall'OMG. Le regole di mapping sono basate su SOAP 1.1 e WSDL 

1.1 e forniscono indicazioni sulla conversione dei tipi di dato dall'IDL al WSDL, su come 
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<definitions ...

definizione dei namespaces IDL e degli XML schemas

...>

<types ...

definizione dei tipi primitivi tramite i namespaces e definizione

dei tipi complessi come array e sequenze

...>

<messagge ...

definizione dei messaggi di input ed output, con i relativi parametri

di scambio

...>

<portType ...

definizione del nome del porto, le operazioni che possiede ed i

messaggi associati alle operazioni

...>

<binding ...

definizione dei binding SOAP

...>

<service ...

definizione del nome del servizio, del porto a cui è associato e

dell'indirizzo dell'endpoint

...>
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definire sequenze ed array IDL in XML, su come definire  i  messaggi e le operazioni 

WSDL in  base  ai  parametri  ed  ai  metodi  definiti  nell'interfaccia  IDL ed  infine  come 

scrivere le regole di binding per i messaggi SOAP.

Tabella di conversione tipi:
Tipi di dato IDL Tipi di dato E-IDL Tipi di dato WSDL

boolean bool xsd:boolean
int int xsd:int

float float xsd:float
char char xsd:string

string string xsd:string
- boolVector tns:boolVector
- intVector tns:intVector
- floatVector tns:floatVector
- charVector tns:charVector
- stringVector tns:stringVector

Per mappare i tipi di dato si è tenuto conto della  tabella di conversione tipi.  Per quanto 

riguarda tipi WSDL, quelli con il prefisso xsd  sono i tipi primitivi definiti nello schema 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema, mentre i tipi con il prefisso  tns sono i tipi utente 

che fanno riferimento allo schema http://www.omg.org/IDL-Mapped/ associato al codice 

generato WSDL. I tipi utente definiti nella tabella di conversione tipi sono sequenze IDL 

di tipi primitivi. Le specifiche supportano due mappature per le sequenze IDL e gli Array:

● SOAP Encoding – Le specifiche SOAP forniscono un codifica per gli array.  Le 

sequenze IDL sono mappate negli array SOAP. Per ogni sequenza IDL un tipo 

complesso è creato come una restrizione di soapenc:Array. Viene aggiunto al nome 

del tipo IDL il prefisso “_SE_”.

● Schema XML per WS-I confome ai binding SOAP RPC/Literal – un sequenza IDL 

è mappata in un tipo complesso sequenza (il tipo SOAP encoding soapenc:Array 

non deve essere usato con WS-I conforme ai binding SOAP RPC/Literal).

Le specifiche OMG esplicitamente obbligano a generare per ogni file WSDL entrambe le 

mappature, regola valida anche per la definizione dei messaggi, delle operazioni, del porto 

e dei binding.
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http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.omg.org/IDL-Mapped/
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Consideriamo la seguente definizione IDL:

Sarà mappata nella seguente definizione WSDL, il primo mapping è per SOAP Encoding 

(rpc/encoded soap bindings), il secondo è per i sistemi WS-I conformi (rpc/literal soap 

bindings):
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Interface MyService {

typedef sequence<int> intVector;

...

};

<type>

...

<!-- Dichiarazione SOAP Encoding --!>

<xsd:complexType name=”_SE_intVector”>

<xsd:complexContent>

<xsd:restriction base=”soapenc:Array”>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=”item”

minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”

type=”xsd:int”/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute ref=”soapenc:arrayType”

w:arrayType=”xsd:int[]”/>

</xsd:restriction>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<!-- Dichiarazione WS-I conforme --!>

<xsd:complexType name=”intVector”>

<xsd:sequence>

<xsd:element name=”item”

minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”

type=”xsd:int”/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

...

</type>
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Ad ogni  funzione  dichiarata  nell'interfaccia  IDL  corrisponde  una  coppia  di  messaggi 

WSDL. I parametri di input ed input/output saranno gli elementi dei messaggi di input, 

mentre i parametri di output ed input/output saranno gli elementi dei messaggi di output. I 

messaggi verranno chiamati rispettando la sintassi seguente:  nomeservizio.nomefunzione 

con l'eccezione che ad i messaggi di output verrà aggiunto il suffisso Response.

Consideriamo la seguente interfaccia IDL:

La traduzione in WSDL darà la seguente coppia di messaggi:

Nella traduzione dall'E-IDL al WSDL bisogna far attenzione al paradigma usato per la 

specifica funzione. Nel caso di one-way e request/response non vi sono differenze dal 

mapping ordinario. Nel caso di notify e solicit/response il verso dei parametri deve essere 

invertito  in  modo che i  parametri  di  input  siano associati  ai  messaggi  di  output,  ed i 

parametri di output siano associati ai messaggi di input.

La definizione del servizio nell'IDL corrisponde alla definizione del porto nel documento 

WSDL. Ogni documento WSDL deve avere la sezione portType dove viene specificato il 

nome, le operazioni che possono essere invocate ed i messaggi che vengono scambiati. Ad 

ogni operazione corrisponde una coppia di messaggi, uno di input ed uno di output.

Consideriamo la  stessa  definizione  IDL vista  sopra,  il  mapping  in  WSDL produrrà  il 
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interface MyService {

void fooA(in int op1, out bool op2, inout string op3);

};

...

<message name="MyService.fooA">

<part name=”op1” type=”xsd:int”/>

<part name=”op3” type=”xsd:string”/>

</message>

<message name="MyService.fooAResponse">

<part name=”op2” type=”xsd:boolean”/>

<part name=”op3” type=”xsd:string”/>

</message>

...
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seguente risultato:

Avendo specificato i tipi di dato, messaggi e porti usati in un web service, è necessario 

anche  specificare  i  binding  a  SOAP.  I  binding  SOAP  descrivono  tutte  quelle  regole 

necessarie per poter “imbustare” correttamente i messaggi scambiati con un servizio web.

Come  detto  in  precedenza,  le  specifiche  OGM  sul  mapping  da  CORBA  a  WSDL 

richiedono la generazione di due forme di binding SOAP:

● SOAP  RPC-style  binding  (style=rpc,  use=encoded) da  usare  quando  non  è 

richiesta  la  conformità  a  WS-I.  Il  nome  dei  binding  consiste  nel  nome 

completamente qualificato dell'interfaccia (come nel portType), insieme al prefisso 

“_SE_”.

● Conforme  al  profilo  base  WS-I:  (style=rpc,  use=literal) da  usare  quando  è 

richiesta la conformità a WS-I.

Scriviamo i binding SOAP per l'interfaccia IDL vista precedentemente:
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...

<!-- WS-I compliant binding for MyService -->

<binding name="MyServiceBinding" type="tns:MyService">

<soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<operation name="fooA">

<soap:operation soapAction="MyService#fooA"/>

<input>

<soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/”

use="literal"/>

</input>

...

<portType name="MyService">

<operation name="fooA">

<input message="tns:MyService.fooA"/>

<output message="tns:MyService.fooAResponse"/>

</operation>

</portType>

...
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Infine l'ultima sezione del WSDL riguarda il nome del servizio, il porto a cui è legato e 

l'indirizzo dell'endpoint. La generazione degli endpoint SOAP richiede informazioni che 

non possono essere ricavate dall'IDL, e per questo motivo le specifiche OMG non danno 

alcuna indicazione su come devono essere generate. Eserv genera due sezioni  service, la 

prima per i binding WS-I conformi e la seconda per i binding SOAP encoded. 

Nelle sezioni service di default viene utilizzato come indirizzo per l'endpoint 127.0.0.1. 

Sarà poi compito dello sviluppatore modificare l'indirizzo in modo che punti alla locazione 

corretta.
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<output>
<soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 

use="literal"/>

</output>

</operation>

</binding>

<!-- rpc encoded binding for MyService -->

<binding name="_SE_MyServiceBinding" type="tns:MyService">

<soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<operation name="fooA">

<soap:operation soapAction="MyService#fooA"/>

<input>

<soap:body use="encoded"

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>

</input>

<output>

<soap:body use="encoded"

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>

</output>

</operation>

</binding>

...
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Per  completare  la  trattazione  sulla  generazione  del  documento  WSDL,  di  seguito  è 

illustrato a titolo esemplificativo l'intero file .wsdl degli esempi visti sopra:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<definitions name="MyServiceDefinition"

       targetNamespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

       xmlns:tns="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

       xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

       xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

       xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

       xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

       xmlns:corba="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/">

    <types>

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

                 targetNamespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/">

        </xsd:schema>

    </types>

    <!-- Messages related to port: MyService -->

    <message name="MyService.fooA">

        <part name="op1" type="xsd:int"/>

        <part name="op3" type="xsd:string"/>

    </message>

    <message name="MyService.fooAResponse">

        <part name="op2" type="xsd:boolean"/>

        <part name="op3" type="xsd:string"/>

    </message>

    <!-- port type for MyService -->

    <portType name="MyService">

        <operation name="fooA">

            <input message="tns:MyService.fooA"/>

            <output message="tns:MyService.fooAResponse"/>

        </operation>

    </portType>

    <!-- WS-I compliant binding for MyService -->

    <binding name="MyServiceBinding" type="tns:MyService">

        <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>   

        <operation name="fooA">

            <soap:operation soapAction="MyService#fooA"/>



Implementazione dei meccanismi per l'interoperabilità tra Esperanto e Web Services

38

             <input>

                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" use="literal"/>

            </input>

            <output>

                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" use="literal"/>

            </output>

        </operation>

    </binding>

    <!-- rpc encoded binding for MyService -->

    <binding name="_SE_MyServiceBinding" type="tns:MyService">

        <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

        <operation name="fooA">

            <soap:operation soapAction="MyService#fooA"/>

            <input>

                <soap:body use="encoded"

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>

            </input>

            <output>

                <soap:body use="encoded"

                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>

            </output>

        </operation>

    </binding>

    <service name="MyServiceService">

        <port name="MyService" binding="tns:MyServiceBinding">

            <soap:address location="http://127.0.0.1"/>

        </port>

    </service>

    <service name="_SE_MyServiceService">

        <port name="MyService" binding="tns:_SE_MyServiceBinding">

            <soap:address location="http://127.0.0.1"/>

        </port>

    </service>

</definitions>
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2.4 Importazione di un documento WSDL in Eserv
Per  invocare  un  Web  Service,  un  client  Esperanto  deve  conoscere  le  operazioni,  i 

parametri  di  scambio  ed  i  binding  SOAP.  Lo  sviluppatore  Esperanto  non  deve 

preoccuparsi di questi dettagli,  all'atto di importare il documento WSDL, poichè Eserv 

costruisce il servizio in maniera completamente automatica.

Per importare un documento WSDL basta premere il pulsante apposito, una finestra di 

dialogo chiederà di scegliere il file con estensione .wsdl. Scelto il file, Eserv costruirà 

automaticamente il servizio mostrandolo graficamente nell'albero dei servizi.

Questa  funzionalità  è  realizzata  tramite  la  classe  WsdlParser di  Eserv  ottenuta 

specializzando la superclasse DefaultHandler del package org.xml.sax.helpers.

La  classe  WsdlParser  implementa  l'handler  per  il  parser  XMLReader.  Quando  il  file 

WSDL viene caricato, un'istanza di XMLReader a cui è associato l'handler WsdlParser 

legge  il  documento  e  scatena  eventi  specifici  per  ogni  elemento  che  incontra.  In 

particolare,  quando  il  documento  inizia  e  finisce,  il  reader  invoca  i  metodi 
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Figura 13: Vista UML della classe WsdlParser

org.xml.sax.XMLReader

- Message mMessageTmp
- Part mPartTmp
- Operation mOperationTmp
- ArrayList<Message> mMessageList
- ArrayList<Operation> mOperationList
- String mPortType
- String mServiceName
- String mSoapBindingNamespace
- String mEndPointAddress

+ void StartElement(String uri, String name, String qName, Attributes atts)
+ void EndElement(String uri, String name, String qName)
+ void EndDocument()

WsdlParser

<<extends>>

org.xml.sax.helpers.DefaultHandlerorg.xml.sax.helpers.DefaultHandler
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StartDocument() e  EndDocument(). I  metodi  StartElement()  e  EndElement()  vengono 

invocati quando il reader incontra rispettivamente le tag xml di inizio e fine elemento. 

Questi  metodi  sono  definiti  nella  classe  DefaultHandler.  Specializzando  tale  classe  in 

WsdlParser  è  possibile  implementare  il  codice  necessario  per  ricostruire  il  servizio 

graficamente nell'albero dei servizi di Eserv.

Come si  può vedere  nella  Figura 13,  in WsdlParser  sono stati  ridefiniti  solo i  metodi 

StartElement(), EndElement() e EndDocument().

Quando  legge  la  tag  di  inizio  elemento,  il  reader  invoca  il  metodo  StartElement() 

passandogli  il  nome  e  gli  attributi  dell'elemento  in  questione.  A  seconda  del  nome 

vengono intraprese azioni differenti. Di seguito sono riportate le principali:

– Se l'elemento è chiamato messagge, il reader si trova nella sezione che descrive un 

messaggio.  I  messaggi  possono  contenere  al  loro  interno  zero  o  più  parametri 

(elementi chiamati part). Viene inizializzato un oggetto di tipo Message. Tramite il 

metodo getValue(int index) viene letto il valore dell'attributo name e salvato nella 

struttura dati di Message.

– Se  l'elemento  è  chiamato  part,  il  reader  si  trova  nella  sezione  che  descrive  il 

parametro  di  un messaggio.  I  parametri  sono contraddistinti  da due attributi,  il 

primo  è  il  nome  del  parametro,  il  secondo  è  il  tipo  del  parametro.  Viene 

inizializzato un oggetto di tipo Part. Vengono letti i valori degli attributi  name e 

type  e conservati nella struttura dati di Part. Inoltre, se il tipo del parametro non 

corrisponde  ad  un  tipo  primitivo  conosciuto  da  Eserv,  viene  settata  a  true  la 

variabile booleana  Message.mHasComplexType. Eserv attualmente supporta solo 

interi,  booleani,  numeri  in  virgola  mobile,  caratteri  e  stringhe.  Tale  variabile 

booleana sta ad indicare che il messaggio contenente il parametro in esame ha un 

tipo complesso; questa informazione sarà usata successivamente per la costruzione 

del servizio.

– Se l'elemento è chiamato portType, il reader si trova nella sezione in cui è descritto 

il porto. All'interno del porto vi è specificata la lista delle operazioni insieme ai 

messaggi di input ed output. Viene inizializzata la variabile  mPortType, di tipo 
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String, con il valore letto dall'attributo name.

– Se l'elemento è chiamato operation, il reader si trova nella sezione riguardante la 

descrizione di un'operazione. Ogni operazione ha al suo interno due messaggi, uno 

di richiesta e uno di risposta. Viene inizializzato un oggetto di tipo Operation. Il 

nome dell'operazione viene letto dall'attributo name e salvato nella struttura dati di 

Operation.

– Se l'elemento è chiamato body, il reader si trova nella sezione dei binding SOAP. 

Per costruire correttamente i messaggi soap di richiesta che il client deve inviare, è 

necessario conoscere anche il namespace soap a cui si fa riferimento. Il nome del 

namespace è specificato come attributo  namespace  dell'elemento body. L'handler 

legge  il  namespace  è  salva  l'informazione  nella  variabile 

mSoapBindingNamespace di tipo String.

– Se l'elemento è chiamato service, il reader si trova nella sezione dove è definito il 

nome del  servizio.  L'handler  legge il  nome dall'attributo  name e  lo  salva nella 

variabile mServiceName di tipo String.

– Se l'elemento è chiamato address, il reader si trova nella sezione dove è defenito 

l'indirizzo dell'endpoint. L'handler legge il nome dall'attributo  location e lo salva 

nella variabile mEndPointAddress.

Quando  il  reader  arriva  alla  fine  del  documento  invoca  EndDocument()  dove  è 

implementato tutto il codice necessario alla ricostruzione del servizio. Vengono lette le 

informazioni  salvate  nelle  strutture  dati  mMessageList  e  mOperationList per  costruire 

graficamente  l'albero,  nodo  per  nodo.  Il  valore  di  mSoapBindingNamespace viene 

utilizzato nella generazione dei messaggi SOAP di richiesta.

Al termine dell'importazione del WSDL, il servizio sarà graficamente disponibile in Eserv. 

Da questo punto in poi sarà possibile generare sia l'E-IDL  con i sorgenti stub/skeleton per 

la scrittura del client, sia il bridge per le comunicazioni SOAP con il web service.
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2.5 Generazione dei bridge
L'ultimo  tassello  per  l'interoperabilità  tra  Esperanto  ed  i  Web  Services  è  proprio  la 

generazione dei Bridge. Come anticipato precedentemente, i bridge rendono possibile la 

traduzione delle tuple in messaggi SOAP e viceversa. Senza questi componenti gli oggetti 

Esperanto non potrebbero comunicare con i servizi web.

Con Eserv è possibile generare due tipi di bridge, ognuno dei quali serve per realizzare la 

connettività  Esperanto Server - Web Service Client ed  Esperanto Client - Web Service  

Server.

Il primo bridge, chiamato BridgeESWC, ed il più complicato dei due, si comporta come 

un client Esperanto sul versante Esperanto, e come un server Web Service sul versante 

Web Service, come illustrato di seguito:

Per poter accettare connessioni in ingresso sul lato Web Service, il bridge si comporta 

come un web server molto leggero, con una gestione dei client concorrente. Per ogni client 

viene istanziato un thread che soddisferà la richiesta. Accetta solo richieste fatte con il 

comando  HTTP/1.1  POST  ed  implementa  lo  stretto  necessario  per  poter  parlare  il 

protocollo SOAP.

Il  secondo bridge,  chiamato  BridgeWSEC,  si  comporta  come un  server  Esperanto  sul 

versante  Esperanto,  e  come  un  client  Web  Service  sul  versante  Web  Service,  come 

illustrato di seguito: 
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Figura 14: Vista sulle interazioni del BridgeESWC
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Questo bridge è  più semplice del primo in quanto si  limita  solo ad inviare e ricevere 

messaggi SOAP verso un server Web Service.

In questo paragrafo si parlerà esclusivamente della loro generazione in Eserv e non la loro 

struttura interna, argomento del prossimo capitolo.

2.5.1 BridgeESWC

La  generazione  del  BridgeESWC  avviene  con  la  pressione  del  pulsante  “Generate  

BridgeESWC”. Facendo riferimento al servizio d'esempio, MyService, i sorgenti vengono 

generati nella directory MyService/MyServiceBridgeESWC.

I seguenti file vengono generati da Eserv:

– MyServiceBridgeESWC.hpp

– MyServiceBridgeESWC.cpp

– MyServiceClientHandle.hpp

– MyServiceClientHandle.cpp

– MyServiceWorker.hpp

– MyServiceWorker.cpp

– MyService_main.cpp

– Makefile_MyService

Il  file  Makefile_MyService è necessario per il  builder  make.  Per compilare  il  tutto ed 

ottenere l'eseguibile del bridge basta lanciare il seguente comando:

$> make -f Makefile_MyService
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Figura 15: Vista sulle interazioni del BridgeWSEC
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Le classi che compongono il bridge possono essere viste in Figura 16.

Lo sviluppatore prima di poter mandare in esecuzione il bridge deve scrivere il file di 

configurazione,  che  di  default  si  chiama  bridgeESWC.conf.  Il  file  di  configurazione 

contiene informazioni necessarie per l'esecuzione del bridge, come l'indirizzo ip e la porta

sul quale  fare il bind, il numero massimo di thread esegubili concorrentemente e la tripla 

peername, deviceId e  Mediator necessaria per istanziare l'oggetto  servant all'interno del 

bridge.

Un esempio di file di configurazione è il seguente:
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Figura 17: Grafico semplificato delle classi che compongono BridgeESWC

MyService::ClientHandleMyService::BridgeESWC

MyService::Worker

Figura 16: Processo di compilazione e linking del BridgeESWC
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2.5.2 BridgeWSEC

La  generazione  del  BridgeWSEC  avviene  con  la  pressione  del  pulsante  “Generate  

BridgeWSEC”. Facendo riferimento al servizio d'esempio, MyService, i sorgenti vengono 

generati nella directory MyService/MyServiceBridgeWSEC.

I seguenti file vengono generati da Eserv:

– MyServiceBridgeWSEC.hpp

– MyServiceBridgeWSEC.cpp

– MyServiceImpl.hpp

– MyServiceImpl.cpp

– MyService_main.cpp

– Makefile_MyService

Il  file  Makefile_MyService è necessario per il  builder  make.  Per compilare  il  tutto ed 

ottenere l'eseguibile del bridge basta lanciare il seguente comando:

$> make -f Makefile_MyService

In  Figura  18  si  può  vedere  sia  il  processo  di  compilazione  e  linking,  che  tutti  i  file 

coinvolti al fine di generare l'eseguibile MyServiceBridgeWSEC
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Address 127.0.0.1

Port 8080

MaxThreads 10

Peername myservice

DeviceId terminale1

Mediator FEDERICOII
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Le classi che compongono il bridge possono essere viste in Figura 19.

Anche in questo caso il bridge necessita di un file di configurazione per essere eseguito. 

Questa volta il  file di  configurazione si  chiama bridgeWSEC.conf e deve contenere le 

seguenti  informazioni:  l'indirizzo  del  servizio  a  cui  connettersi  e  la  tripla  peername, 

deviceid e mediator necessaria ad istanziare l'oggetto servant all'interno del bridge.

Un esempio di file di configurazione è il seguente:
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Figura 19: Vista semplificata delle classi che compongono il  
BridgeWSEC

skelS::MyServiceMyService::BridgeESWC

MyService::Impl

Address http://www.service.net/myservice

Peername myservice

DeviceId terminale1

Mediator FEDERICOII

Figura 18: Processo di compilazione e linking del BridgeWSEC
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Capitolo 3
Progettazione ed implementazione dei bridge

3.1 Strutturazione del problema

3.1.1 Descrizione del problema ed analisi dei requisiti

Lo scopo di questa tesi è quello di implementare dei meccanismi che offrono un certo 

grado di astrazione per quanto riguarda le comunicazioni tra oggetti Esperanto e servizi 

web.

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo  visto  come  il  ciclo  di  sviluppo  di  un'applicazione 

Esperanto  sia  reso semplice  e  veloce grazie  all'ausilio  di  Eserv.  L'obiettivo dunque,  è 

quello di offrire allo sviluppatore Esperanto una tecnologia per poter interagire con i Web 

Services, senza però aumentare la difficoltà di sviluppo di applicazioni Esperanto. 

La progettazione di questa tecnologia si basa sui seguenti requisiti:

– avere un alto livello di  integrazione con Eserv,  affinché il  modello di  sviluppo 

rimanga coerente con quello esistente;

– costruire  un'architettura  modulare,  affinché  solo  il  codice  necessario  venga 

eseguito quando richiesto.  Inoltre una struttura modulare rende più semplici  ed 

immediate eventuali modifiche future;

– sfruttare i meccanismi esistenti in Esperanto, per evitare la necessità di modifiche 

al codice esistente del middleware o degli stub e skeleton;

– offrire  dei  meccanismi  che  richiedano  il  minimo  intervento  da  parte  dello 

sviluppatore;

– utilizzare un processo di generazione del codice completamente automatico;

– generare gli strumenti necessari per la compilazione automatica del codice.

Lo sviluppatore deve poter generare con Eserv tutto il codice necessario per far interagire 

la propria applicazione Esperanto con i Web Services, preoccupandosi solo dei dettagli 
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implementativi della business logic.

Per soddisfare i requisiti suddetti, è possibile adottare il  bridge come design pattern. In 

particolare, bisogna realizzare dei bridge di tecnologie che permettano la traduzione dei 

messaggi  scambiati  tra  oggetti  Esperanto (le  tuple)  in  messaggi  scambiati  tra  agent  di 

servizi web (messaggi SOAP).

Per  mantenere  gli  stessi  paradigmi  di  comunicazione  e  scambio  messaggi  visti  in 

Esperanto, si è optato per la realizzazione di due bridge, descritti qui di seguito:

– Il primo, chiamato  BridgeESWC (Bridge Esperanto  Server Web  Service Client), 

consente la comunicazione tra oggetti server Esperanto e client Web Services. Per 

realizzare il bridging, esso deve comportarsi come un client Esperanto su di un 

versante,  e  come un  server  di  servizi  web sull'altro.  Dato  che  i  Web Services 

comunicano  tramite  il  protocollo  SOAP,  il  bridge  in  questione  deve  anche 

comportarsi come un web server minimale. Ricordiamo che SOAP  nel nostro caso 

fa  uso  di  HTTP/1.1  per  il  trasporto.  Una  volta  in  esecuzione,  il  bridge  deve 

mettersi in ascolto su di un determinato indirizzo IP e su di una determinata porta 

ed accettare richieste HTTP/1.1 inoltrate tramite il comando POST. Per aumentare 

le  prestazioni  è  necessario  che  il  bridge  sia  concorrente  nell'elaborazione  delle 

richieste, quindi deve implementare meccanismi di multithreading.

Inoltre,  il  bridge  deve  supportare  meccanismi  per  la  gestione  delle  eccezioni 

Esperanto: se il servant Esperanto lancia un eccezione, essa deve essere catturata 

dal  bridge ed “imbustata”  in  un apposito  messaggio SOAP;  in  questo modo il 

client  WS può ricevere  notifica  dell'eccezione  tramite  i  meccanismi  offerti  dal 

protocollo SOAP stesso.

Per  soddisfare  uno  dei  requisiti  visti  precedentemente,  lo  sviluppatore  deve 

intervenire il meno possibile nella generazione del bridge. Per mantenere un alto 

livello  di  automatizzazione,  quindi,  il  bridge  deve  poter  essere  parametrizzato 

tramite un file di configurazione da caricare al momento dell'esecuzione. In questo 

modo lo sviluppatore, una volta generato il bridge e compilato, non deve far altro 

che scrivere il file di configurazione con tutti i parametri necessari per il corretto 
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deployment del Web Service.

– Il secondo bridge, chiamato BridgeWSEC (Bridge Web Service Esperanto Client), 

consente la comunicazione tra oggetti client Esperanto e server Web Services. Per 

realizzare il bridging, esso deve comportarsi come un server Esperanto su di un 

versante, e come un client Web Service sull'altro. Questo bridge dal punto di vista 

architetturale è più semplice rispetto al primo, in quanto deve limitarsi a ricevere le 

richieste sotto forma di tuple, convertirle in messaggi SOAP ed inviarle al servizio 

Web, e viceversa.

Anche in questo caso il  bridge deve poter  essere parametrizzato  con un file  di 

configurazione caricato al momento dell'esecuzione del bridge.

Progettando opportunamente i due bridge, il processo di generazione del codice può essere 

completamente automatizzato ed integrato in Eserv. Il codice deve essere correttamente 

generato,  sia  dal  punto  di  vista  della  sintassi  che  della  semantica  offrendo  una  certa 

immunità agli errori di compilazione.

3.2 BridgeESWC
Prima  di  procedere  all'identificazione  delle  classi,  per  strutturare  l'architettura  del 

BridgeESWC bisogna innanzitutto fare alcune considerazioni sul prodotto finale che si 

vuole  realizzare,  in  modo  da  avere  il  quadro  completo  sugli  strumenti  necessari  per 

l'implementazione.

Abbiamo  detto  che  il  BridgeESWC  deve  realizzare  l'interoperabilità  tra  un  server 

Esperanto ed un client Web Service. Per poter raggiungere questo obbiettivo dobbiamo 

rispettare i seguenti requisiti chiave:

– Il  bridge deve comportarsi  come un client  Esperanto su di un lato e  come un  

server  WS sull'altro  lato.  Un  client  WS  che  vuole  far  uso  di  servizi  messi  a 

disposizione da un server Esperanto non deve far altro che connettersi al bridge in 

esecuzione ed inviare richieste SOAP. Il  bridge, tramite metodi  di  marshalling, 

converte  le  richieste  SOAP  in  tuple,  e  le  invia  al  servant  tramite  l'ORB  di 

Esperanto. Il server elabora le richieste e fornisce le risposte al bridge sempre sotto 
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forme di tuple. Queste ultime vengono riconvertite dal birdge in messaggi SOAP 

ed inviate al client WS, che nel frattempo è rimasto in attesa di una risposta.

– Il  bridge  deve  agire  come  un  web  server  minimale. Occorre  implementare  i 

meccanismi  che rendano fattibile  il  trasporto di  messaggi  SOAP. In particolare 

SOAP viaggia appoggiandosi all'HTTP/1.1; dovendo agire da server WS, il bridge 

quindi, deve essere implementato in modo da accettare messaggi HTTP che hanno 

come payload il messaggio SOAP.

– Il bridge deve poter gestire più client in maniera concorrente.  Per aumentare le 

prestazioni è opportuno implementare il bridge con tecniche di programmazione 

concorrente. In questo modo, per ogni client può essere istanziato un thread che ne 

elabori  la  richiesta.  Per  implementare  tali  meccanismi  possono  essere  usate 

librerie per il multithreading come la libreria pthread.

– Il bridge deve implementare meccanismi per il parsing dei messaggi SOAP. Tali 

meccanismi  sono neccessari  per poter fare il  marshalling e  l'unmarshalling dei 

parametri contenuti nei messaggi SOAP che, ricordiamo, sono in formato XML. 

Per  il  parsing  dell'XML  sono  disponibili  molte  librerie,  e  nel  nostro  caso  la 

preferenza è caduta sulle librerie libxml21 sviluppate specificamente per il progetto 

GNOME2.

– Il  bridge  deve  implementare  meccanismi  per  la  gestione  delle  eccezioni. Il 

protocollo SOAP prevede un costrutto specifico per i messaggi che notificano le 

eccezioni. Tale costrutto può essere usato per notificare al client WS che il servant 

Esperanto ha lanciato un'eccezione.

3.2.1 Identificazione delle classi

Una  volta  evidenziati  gli  strumenti  ed  i  requisiti  necessari  allo  sviluppo  del  bridge, 

possiamo passare all'identificazione delle classi del problema. Quello che verrà mostrato 

sarà un diagramma già orientato alla soluzione del  problema,  non essendo questa  una 

trattazione di ingegneria del software.

1 http://www.xmlsoft.org/  
2 http://www.gnome.org/  
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Da come si può vedere nel grafico, il bridge è composto da tre classi principali, ognuna 

specializzata nello svolgere un compito fondamentale per il funzionamento del tutto.

Per la progettazione è stato usato un approccio del tipo  top-down, che consistente nello 

scomporre  il  problema  principale  in  tanti  sottoproblemi  più  semplici  da  analizzare  e 

risolvere  individualmente.  Ora  l'attenzione  viene  focalizzata  sui  compiti  e  sulle 

responsabilità  delle  classi  viste  sopra,  per  poi  rimandare  ai  paragrafi  successivi  una 

trattazione più accurata dei dettagli implementativi.

La classe  BridgeESWC è  la  principale.  Il  suo compito  è quello di  inizializzare  tutti  i 

51

Figura 20: Vista dettagliata delle classi che compongo il BridgeESWC
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sottosistemi che servono per il corretto funzionamento del bridge. In particolare le sue 

responsabilità sono le seguenti:

– Inizializzare la socket per le connessioni in ingresso.

– Gestire  le  connessioni  in ingresso.  Per ogni  client  connesso viene associato  un 

thread fino al termine dell'elaborazione della richiesta

– Preallocare il pool di thread.  Il pattern adottato per la gestione concorrente dei 

client  è,  appunto,  quello  del  pool  di  thread:  un  numero  finito  di  thread  viene 

preallocato, per poi assegnare i thread necessari quando richiesto. Ogni qual volta 

un thread viene assegnato, esso lascia il pool per poi ritornarvi quando termina 

l'esecuzione della richiesta. Con questo modello è possibile determinare a priori il 

numero di thread preallocabili e porre un limite superiore al numero massimo di 

thread eseguibili concorrentemente. É necessario stabilire tale limite per motivi di 

sicurezza e stabilità del sistema. Infatti, quando un thread entra in esecuzione, il 

sistema  alloca  risorse  per  il  suo  funzionamento;  se  troppi  thread  entrano  in 

esecuzione contemporaneamente  il  sistema finisce con l'allocare  tutte  le  risorse 

disponibili, causando situazioni di stallo generale ed in casi estremi di deadlock del 

sistema.

– Inizializzare il servant Esperanto.

– Caricare il file di configurazione. Deve essere  possibile fornire al bridge in fase di 

run-time informazioni quali l'indirizzo e la porta per il bind della socket, il numero 

massimo di thread allocabili dal pool, ed i dati necessari per l'inizializzazione del 

servant Esperanto.

La classe  Worker invece è stata introdotta per semplificare la gestione dei thread. É la 

classe più semplice ma non per questo la meno importante; senza di essa non sarebbe 

possibile usare il pattern pool di thread. Le sue responsabilità sono le seguenti:

– Inizializzare il thread da eseguire. L'inizializzazione consiste nel preparare tutte le 

strutture dati necessarie per l'esecuzione del thread vero e proprio.

– Eseguire il  thread.  Per  attenersi  ad una programmazione  il  più  object  oriented 

possibile, l'esecuzione del thread è demandata tipicamante ad un metodo chiamato 
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start().  Questo metodo a sua volta invocherà il  codice vero e proprio che deve 

essere eseguito.

L'ultima classe da presentare è la classe ClientHandle. Questa classe rappresenta l'handler 

dei client che si connettono al bridge. ClientHandle contiene il codice che viene eseguito 

da ogni thread che entra in esecuzione, ed ha le seguenti responsabilità:

– Leggere lo stream di dati dalla socket connessa al client.

– Separare il messaggio HTTP ricevuto in header e body. I messaggi HTTP sono 

composti generalmente da due sezioni: la prima è chiamata  header, la seconda è 

chiamata  body. L'header contiene tutte le informazioni necessarie per interpretare 

correttamente il body, oltre che per verificarne la correttezza. Il body contiene il 

payload, cioè il carico utile, che costituisce l'informazione vera è propria.

– Fare il parsing dell'header per controllare la correttezza del messaggio HTTP. Il 

parsing  dell'header  permette  di  accertarsi  che  il  messaggio  ricevuto  sia 

effettivamente  un  messaggio  HTTP.  Le  informazioni  contenute  nell'header 

permettono di controllare che il messaggio ricevuto sia un messaggio XML e che 

sia  stato inviato con il  comando POST.  Nel  caso il  parsing dia esito negativo, 

bisogna provvedere a notificare al client l'errore con gli appositi messaggi.

– Fare il parsing del body. Il parsing del body prima di tutto permette di verificare se 

il messaggio HTTP ricevuto contenga un messaggio SOAP valido, e poi permette 

di  estrapolare  tutti  i  parametri  necessari  alle  funzioni  di  marshalling  e 

unmarshalling.

– Fare il marshalling e l'unmarshalling dei parametri. La traduzione dei messaggi 

SOAP in tuple e viceversa è effettuata proprio grazie alle funzioni di questa classe.

– Inviare il messaggio di risposta al client in attesa.

3.2.2 Dettagli implementativi

Il linguaggio di programmazione scelto per l'implementazione dei bridge è il C++. Sono 

state usate le librerie STL (Standard Template Library) del C++, le librerie socket di unix, 

le librerie pthread e le librerie libxml2.
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Per evitare conflitti con tipi di dato utente o funzioni delle librerie standard C++ e funzioni 

della libreria Esperanto, tutte le classi del BridgeESWC sono racchiuse in namespace. Il 

nome del namespace è dinamicamente generato da Eserv al momento della generazione 

del codice ed è chiamato con lo stesso nome del servizio, mettendo in maiuscolo la prima 

lettera.

Classe BridgeESWC:

Prima di tutto vediamo il costruttore della classe.

I parametri che bisogna passare al costruttore sono i seguenti:

– un parametro booleano chiamato mVerbose inizializzato a runtime che indica se il 

bridge deve essere eseguito o meno in modalità verbose;

– Un  parametro  di  tipo  stringa  chiamato  mConfigurationFilePath anch'esso 

inizializzato a runtime che indica il percorso del file di configurazione del bridge. 

Se al momento dell'esecuzione non viene specificato nessuno percorso, il bridge 

assume  per  default  che  il  file  di  configurazione  si  trovi  nella  stessa  directory 

dell'eseguibile e sia chiamato bridgeESWC.conf.

Quando il costruttore viene invocato esso esegue una serie di routine per la preparazione 

del bridge: 
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BridgeESWC::BridgeESWC(bool verbose, std::string configurationFilePath);

Figura 21: Vista UML della 
classe BridgeESWC
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– invoca il metodo BridgeESWC::loadConf(). Il metodo loadConf() carica il file di 

configurazione puntato dal percorso trovato in mConfigurationFilePath. Una volta 

caricato ne fa il  parsing per  settare le seguenti  variabili  membro:  mAddress ed 

mPort (indirizzo ip e porta a cui fare il bind), msThreadPoolCap (numero massimo 

di  thread da  allocare  nel  pool  di  thread)  e  la  tripla  mPeerName, mDeviceId e 

mMediator che contiene le informazioni necessarie per inizializzare il servant;

– controlla che il file di configurazione sia valido, in caso contrario esce invocando 

exit(1);

– inizializza il servant invocando la seguente riga di codice:

– prealloca i thread nel pool di thread:

il  pool  di  thread  è  realizzato  tramite  un  vettore  della  libreria  STL  ed  è 

rappresentato dalla variable membro statica msThreadPool. Il vettore è composto 

da oggetti Worker. Da come si può vedere nel codice, ad ogni iterazione del for, un 

oggetto Worker  viene istanziato e copiato  nel  pool  di  thread tramite  il  metodo 

push_back();

– inizializza il semaforo msMutexCond e la condition variable msConditionCond:

tali variabili serviranno successivamente nella gestione dell'allocazione dei thread 

all'atto dell'elaborazione delle richieste dei client.

Il  metodo  che  si  occupa dell'inizializzazione  della  server  socket  è  il  metodo  pubblico 

BridgeESWC::socketInitialization().  Prima  di  tutto  esso  provvede  ad  inizializzare  la 
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mpServant = new stubC::%service_name%_ptr(PeerId(mPeerName,

mDeviceId, mMediator));

for(int i=0; i<msThreadPoolCap; i++) {

Worker w(mpServant, mVerbose);

msThreadPool.push_back(w);

}

mErrorNumber = pthread_mutex_init(&msMutexCond, NULL);

...

mErrorNumber = pthread_cond_init(&msConditionCond, NULL);
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struttura dati server_address di tipo sockaddr_in:

– sin_addr memorizza l'indirizzo a cui fare il bind in notazione decimale;

– sin_family indica il dominio di cui fa parte il protocollo di comunicazione da usare. 

Dato che HTTP è basato sul TCP, il nostro protocollo di basso livello sarà proprio 

TCP e quindi sin_family sarà settato ad AF_INET (Ipv4 Internet Protocols);

– sin_port memorizza la porta a cui fare il bind. È necessario che l'ordinamento dei 

byte segua la convenzione della rete;

Poi setta le seguenti opzioni per la server socket tramite il metodo setsocketopt:

– SO_KEEPALIVE: con questa opzione vengono inviati messaggi di keep-alive;

– SO_REUSEADDR: questa opzione permette il bind della socket ad un indirizzo già 

in uso;

Infine socketInitialization() invoca il metodo bind() per eseguire il bind della socket alla 

coppia indirizzo:porta :

Il  metodo  BridgeESWC::connectionAcceptAndDispatch() è  incaricato  di  accettare  le 

connessioni dei client ed assegnare la gestione di ogni client connesso ad un thread.

Come prima cosa invoca una  listen() sulla socket a cui è stato fatto il bind nel metodo 

56

if( inet_aton(mAddress.c_str(), &server_address.sin_addr) == 0)

{

std::cerr << "Server address invalid" << std::endl;

exit(1);

}

server_address.sin_family = AF_INET;

server_address.sin_port = htons(mListenPort);

setsockopt(mListenSocket, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void*)&optval,

sizeof(optval))

...

setsockopt(mListenSocket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void*)&optval,

sizeof(optval))

...

bind(mListenSocket, (sockaddr*)&server_address, sizeof(server_address))
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socketInitialization():

il primo parametro è il numero di socket sul quale invocare la listen, mentre il secondo 

parametro definisce la grandezza massima della coda di connessioni pendenti.

Dopodiché entra in un ciclo while in attesa di connessioni, invocando un'accept:

la system call accept() è usata per le socket orientate alla connessione. Essa estrae la prima 

richiesta  di  connessione  dalla  coda delle  connessioni  pendenti,  crea  una  nuova socket 

connessa e ritorna il suo descrittore (connect_socket nel nostro caso). Il primo parametro è 

la socket che è stata creata invocando socket(), legata ad un indirizzo tramite il metodo 

bind(), ed in ascolto di richieste di connessioni dopo la chiamata a listen(). Il  secondo 

parametro è un puntatore alla struttura dati sockaddr. In questa struttura vengono salvate le 

informazioni relative all'indirizzo e alla porta del client connesso.

Se non sono presenti connessioni nella coda, accept() si comporterà come una primitiva 

bloccante.

L'ultima parte di connectionAcceptAndDispatch() riguarda l'assegnazione di un thread per 

ogni client connesso. Prima di poter assegnare i thread, bisogna controllare che il relativo 

pool non sia vuoto. L'accesso al pool di thread avviene in una sezione critica, utilizzando il 

semaforo e la condition variable inizializzati precedentemente:

ogni  qual  volta  il  pool  di  thread  deve  essere  acceduto,  viene  bloccato  il  semaforo 

msMutexCond invocando pthread_mutex_lock, e viene controllata la condizione nel while. 
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listen(mListenSocket, 5);

connect_socket = accept(mListenSocket, (sockaddr*)&client_address,

&client_address_length);

pthread_mutex_lock(&msMutexCond);

while( msThreadPool.empty() )

{

pthread_cond_wait(&msConditionCond, &msMutexCond);

}

pthread_mutex_unlock(&msMutexCond);
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Nel caso in cui  msThreadPool.empty() ritorni il valore booleano vero, il pool di thread 

risulta vuoto, ed è necessario aspettare che venga liberato qualche worker prima di poter 

proseguire.  Il  metodo  pthread_cond_wait() invoca una wait  sulla condition variable ed 

invoca pthread_mutex_unlock() sul semaforo ad essa associata, mettendo il processo nello 

stato di waiting; affinchè l'esecuzione continui è necessario che venga invocato il metodo 

pthread_cond_signal() sulla stessa condition variable. Come vedremo saranno proprio i 

worker,  che al  termine dell'esecuzione, invocheranno la signal.  L'ultimo passo infine è 

quello  di  sbloccare  il  semaforo  msMutexCond  tramite  una  chiamata  a 

pthread_mutex_unlock, per evitare possibili situazioni di deadlock.

Una volta controllato che il  pool non sia  vuoto,  è possibile  assegnare il  primo thread 

disponibile. Per fare ciò è necessario prima di tutto passare al worker il numero di socket a 

cui corrisponde la connessione con il client e poi far partire l'elaborazione del thread:

con  il  metodo  back() viene  preso  il  primo  thread  disponibile  dal  pool  ed  assegnato 

all'istanza  w.  I  metodi  Worker::setConnectSocket(int  connect_socket) e  Worker::start() 

servono proprio per passare il numero di socket, e per eseguire il thread. Infine il metodo 

pop_back() rimuove il thread dal pool.

Classe Worker:
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Worker w = msThreadPool.back();

w.setConnectSocket(connect_socket);

w.start();

msThreadPool.pop_back();
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Ogni qual volta viene istanziato un oggetto della classe Worker, devono essergli passati 

sia il puntatore al servant, istanziato nella classe BridgeESWC, che lo stato della variabile 

booleana mVerbose; segue la definizione del costruttore:

Il metodo  Worker::start() è incaricato di far partire l'esecuzione del thread invocando il 

metodo pthread_create():

la  funzione  pthread_create()  crea  un  nuovo  thread,  con  gli  attributi  specificati  da 

mPthreadAttributes ed inizializzati dal metodo Worker::pthreadsOptionInitialization(). Se 

la  creazione  ha  esito  positivo,  l'id  del  thread  viene  salvato  nella  variabile  membro 

mPthreadId. Il thread è creato eseguendo la funzione run_wrapper() con il solo argomento 
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Figura 22: Vista UML della 
classe Worker

Worker::Worker(stubC::%service_name%_ptr *servant, bool verbose);

void %Service_name%::Worker::start()

{

pthreadsOptionInitialization();

mErrorNumber = pthread_create(&mPthreadId, &mPthreadAttributes,

run_wrapper, this);

if ( mErrorNumber != 0 ) 

{

std::cerr << "Cannot create new thread: " <<

strerror(mErrorNumber) << std::endl;

exit(1);

}

}
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this. La funzione run_wrapper() a sua volta invoca il metodo Worker::run() che contiene il 

vero  codice  del  thread.  Prima  di  proseguire  bisogna  spendere  un  paio  di  righe  per 

approfondire il motivo per cui è invocato run_wrapper() invece che direttamente run() da 

pthread_create(). Quest'ultima è una funzione delle librerie pthread, scritte interamente in 

C e non C++; di conseguenza non sono supportati meccanismi avanzati, quali il passaggio 

di puntatori a funzioni membro. Come abbiamo precedentemente visto, le specifiche di 

pthread_create() prevedono che venga passato il puntatore alla funzione da eseguire nel 

nuovo thread. Questa funzione però deve essere necessariamente una funzione standard C, 

in quanto la struttura dati in memoria delle  funzioni membro differisce dalla struttura dati 

delle funzioni C, e così i loro puntatori. Per questo motivo in pthread_create() non può 

essere usato direttamente un puntatore ad una funzione membro di Worker. L'unico modo 

in C++ per definire funzioni che abbiano una struttura compatibile con le funzioni del C o 

si dichiarano come funzioni membro  static oppure si dichiarano al di fuori della classe. 

Nel nostro caso la funzione run_wrapper()  è dichiarata esternamente a Worker.  Inoltre 

run_wrapper()  deve  poter  invocare  il  metodo  Worker::run().  Per  poterlo  fare  deve 

conoscere  il  riferimento  dell'oggetto  che  ha  il  metodo  run(),  e  qui  entra  in  gioco  il 

puntatore  this: passando il puntatore this a run_wrapper() è possibile invocare il metodo 

run() della classe Worker. Di seguito è mostrata sia la definizione di run_wrapper() che la 

sua implementazione:
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namespace %Service_name% {

void* run_wrapper(void *that);

...

}

...

void* %Service_name%::run_wrapper(void *that)

{

 return static_cast<Worker*>(that)->run();

}

...
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lo  static_cast a  Worker  fa  si  che  il  puntatore  that sia  del  tipo  Worker  e  non  void. 

Ricordiamo che l'operatore static_cast esegue un cast standard non polimorfico e senza 

nessun controllo a run-time.

Il  metodo  Worker::pthreadsOptionInitialization() ha  cura  di  settare  gli  attributi  da 

assegnare ai thread all'atto della creazione:

la  struttura  mPthreadAttributes deve  essere  prima  inizializzata  tramite  la  funzione 

pthread_attr_init().  Poi  viene  settato  un  solo  attributo  tramite  il  metodo 

pthread_attr_setdetachstate();  mentre  tutti  gli  altri  avranno  i  loro  valori  di  default. 

Settando  l'attributo  PTHREAD_CREATE_DETACHED,  i  thread  vengono  creati  con lo 

stato detached: tale stato indica che lo stack allocato per il thread sarà liberato appena il 

thread finisce (in contrapposizione a PTHREAD_CREATE_JOINABLE, in cui lo stack 

verrà liberato alla prima chiamata di pthread_join())

Infine la funzione membro  Worker::run() è responsabile dell'esecuzione dell'handler del 

client:
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void %Service_name%::Worker::pthreadsOptionInitialization()

{

mErrorNumber = pthread_attr_init(&mPthreadAttributes);

if ( mErrorNumber != 0)

{

std::cerr << "Impossibile izializzare gli attributi dei

thread: " << strerror(mErrorNumber) << std::endl;

exit(1);

}

mErrorNumber = pthread_attr_setdetachstate(&mPthreadAttributes,

PTHREAD_CREATE_DETACHED);

if ( mErrorNumber != 0 )

{

std::cerr << "Impossibile settare i thread DETACHED: " <<

strerror(mErrorNumber) << std::endl;

exit(1);

}

}
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appena invocata tale funzione istanzia un oggetto client di tipo  ClientHandle. Vengono 

passati i parametri relativi al servant, alla socket a cui è connesso il client e allo stato della 

“verbosità”.

L'elaborazione della richiesta del client inizia invocando la riga di codice client.doJob().

Al termine dell'esecuzione dell'handler, il thread è pronto per essere reinserito nel pool di 

thread. Prima di tutto viene resettato il parametro mConnectSocket  a zero, e poi avviene 

l'accesso  alla  sezione  critica  per  il  reinserimento  del  thread  nel  pool.  Il  metodo 

push_back() reinserisce il thread corrente (puntato da this) nel vettore msThreadPool.

Classe ClientHandle:
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void* %Service_name%::Worker::run()

{

%Service_name%::ClientHandle client(mpServant, mConnectSocket, 
mVerbose);

client.doJob();

mConnectSocket = 0;

pthread_mutex_lock(&%Service_name%::BridgeESWC::msMutexCond);

%Service_name%::BridgeESWC::msThreadPool.push_back(*this);

pthread_cond_signal(&%Service_name%::BridgeESWC::msConditionCond);

pthread_mutex_unlock(&%Service_name%::BridgeESWC::msMutexCond);

return NULL;

}
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La classe ClientHandle è la più complessa tra quelle viste fin qui. Il suo compito è quello 

di gestire le richieste dei client e di fare il marshalling/unmarshalling dei parametri.

Il costruttore richiede che gli vengano passati tre parametri in ingresso:

il primo è il riferimento al servant, necessario per poter invocare i metodi remoti del server 

Esperanto, il secondo è il numero di  file descriptor della socket connessa al client, ed il 

terzo che indica se è attivata o meno la modalità verbose.

L'unico metodo pubblico è il metodo ClientHandle::doJob() responsabile dell'attivazione 

dell'handler. Una volta invocato, parte l'elaborazione della richiesta. L'handler entra in un 

ciclo while e ad ogni iterazione legge un messaggio dallo stream della socket tramite la 

primitiva  recv();  il  ciclo while termina quando la client socket viene chiusa: ogni qual 

volta è disponibile un messaggio, la recv() lo preleva dallo stream e lo copia in buffer.
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Figura 23: Vista UML dettagliata della classe ClientHandle

ClientHandle::ClientHandle(stubC::%service_name%_ptr *servant,

int connectSocket,

bool verbose);
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Il messaggio prelevato è in un formato HTTP grezzo, e deve essere processato prima di 

poter  essere  elaborato  come  messaggio  SOAP.  I  metodi 

ClientHandle::getHttpHeader(const  char*  buffer) e  ClientHandle::getHttpBody(const  

char*  buffer) ricevono  in  ingresso  il  buffer  con  il  messaggio  HTTP  grezzo,  e  ne 

estraggono rispettivamente l'header ed il  body. Nel nostro caso il  body,  se è presente, 

contiene il messaggio SOAP da tradurre in tupla.

Il documento di specifica del protocollo HTML/1.13 definisce che l'header del messaggio 

http sia composto da uno o più campi seguiti da una linea vuota, indice di fine header. La 

linea  vuota  è  una  linea  con  la  combinazione  CRLF preceduta  da  nulla.  I  metodi 

getHttpHeader()  e getHttpBody()  non fanno altro che individuare tale combinazione,  e 

memorizzare la parte antecedente come header, e la parte seguente come body.

Una volta che il messaggio http grezzo è stato scomposto in header e body, è possibile 

passare all'elaborazione del messaggio SOAP. Prima di dare il body in pasto a i metodi 

che  l'elaboreranno,  bisogna  controllare  la  correttezza  del  messaggio  http  ricevuto 

analizzando i campi dell'header.

Il  metodo  ClientHandle::stripHeaderLines(std::string  http_header) riceve  in  ingresso 

l'header sotto forma di stringa e ne estrae riga per riga tutti  i  campi inserendoli in un 

vettore di stringhe dichiarato come std::vector<std::string>: 

3 [RFC 2616] http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
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void %Service_name%::ClientHandle::doJob()

{

...

while( recv(mConnectSocket, buffer, HTTP_MSG_MAXSIZE, 0) > 0 )

{

...

}

}

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
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Il  metodo  ClientHandle::checkHeaderHasErrors(std::vector<std::string> 

httpHeaderLines) analizza uno per uno gli elementi del vettore httpHeaderLines in modo 

da rilevare possibili errori nel messaggio:

– controlla che il comando HTTP usato sia POST e non PUT o GET. In caso di 

errore lo notifica al client tramite un'eccezione. L'eccezione viene inviata con un 

messaggio  SOAP  costruito  appositamente  tramite  il  metodo 

soapResponseException();

– controlla che il campo Content-Type dell'header sia  text/xml. In caso contrario lo 

notifica al client con un'eccezione.

Se  il  controllo  termina  senza  errori,  il  prossimo passo  è  quello  di  fare  il  parsing  del 

messaggio  SOAP  contenuto  nel  body  del  messaggio  HTTP.  Il  metodo 

ClientHandle::parseSoap() si occupa di fare il parsing del messaggio SOAP. Il risultato 

finale è una tabella contente il nome dei parametri,  il  loro tipo e il loro valore, più la 

stringa contente il nome della funzione invocata. La tabella è costruita appositamente per 

fare poi il marshalling e l'unmarshalling dei parametri. Ogni elemento della tabella è una 
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std::vector<std::string> 
%Service_name%::ClientHandle::stripHeaderLines(const std::string header)

{

std::vector<std::string> http_header_lines;

std::stringstream string_stream;

char buf[200];

string_stream.str(header);

memset(buf, 0x0, 200);

while( string_stream.getline(buf, 200) )

{

http_header_lines.push_back(buf);

memset(buf, 0x0, 200);

}

return http_header_lines;

}
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struttura parameter:

la tabella è dichiarata come un vettore di elementi di tipo parameter:

Il metodo parseSoap(), al suo interno, fa uso di funzioni delle librerie libxml2 per creare 

l'albero XML partendo dal messaggio SOAP:
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struct parameter

{

std::string name;

std::string type;

bool boolean;

int integer;

float floating;

std::string str;

boolVector booleanVector;

intVector integerVector;

floatVector floatingVector;

charVector characterVector;

stringVector strVector;

};

typedef std::vector<parameter> parameterTable;
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il metodo xmlReadMemory() legge la zona di memoria contenente il documento XML e ne 

costruisce l'albero, mentre il metodo  xmlDocGetRootElement() restituisce il nodo radice 

dell'albero.  I  dati  appena  ricavati  vengono  passati  alla  funzione  membro 

ClientHandle::scanSoapMsg()  per  iniziare  la  scansione  dell'albero  XML.  In  realtà  la 

scansione  vera  e  propria  è  eseguita  dal  metodo 

ClientHandle::scanElementNamesRecursively():
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%Service_name%::parameterTable 
%Service_name%::ClientHandle::parseSoap(const char *content, int length, 
std::string &functionName) 

{

parameterTable output;

xmlDocPtr doc; /* L'albero risultante dal documento XML */

xmlNodePtr cur = NULL; /* Puntatore al nodo corrente */

doc = xmlReadMemory(content, length, "noname.xml", NULL, 0);

if (doc == NULL) 

{

std::cerr << "Failed to parse received SOAP message" <<

std::endl;

return output;

}

cur = xmlDocGetRootElement(doc); /* Puntiamo all'elemento radice

dell'albero XML */

functionName = scanSoapMsg(doc, cur, output);

xmlFreeDoc(doc);

return output;

}
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tale metodo percorre ricorsivamente l'albero; ogni qual volta incontra un elemento che 

corrisponde al tipo XML_ELEMENT_NODE esegue le seguenti operazioni:

– memorizza il valore dell'elemento nel parametro value di tipo xmlChar;

– memorizza il nome dell'elemento nel campo name della struttura element;

– invoca il metodo ClientHandle::paramsMapping() che ha il compito di mappare il 

valore dell'elemento con il tipo dell'elemento e di salvare la coppia nella struttura 

element;  quest'ultima  una  volta  completata  verrà  inserita  nella  tabella  params 

tramite il metodo push_back(). La funzione membro paramsMapping() analizza il 

valore dell'attributo  type del nodo xml corrente e lo confronta con una serie di 

valori,  ognuno  dei  quali  indica  un  diverso  tipo  di  dato.  Quando  trova  la 
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void %Service_name%::ClientHandle::scanElementNamesRecursively(xmlDoc* 
doc, xmlNode* a_node, parameterTable& params) 

{

xmlNodePtr cur;

for(cur = a_node; cur; cur = cur->next)

{

if( cur->type == XML_ELEMENT_NODE )

{

if( (xmlStrcmp(cur->name, (const xmlChar 
*)"Envelope") != 0) && (xmlStrcmp(cur->name, (const xmlChar *)"Body") != 
0) )

{

xmlChar* value;

parameter element;

value = xmlNodeListGetString(doc, 

cur->xmlChildrenNode, 1);

element.name = (char*)cur->name;

paramsMapping(cur, doc, element, value);

xmlFree(value);

params.push_back(element);

}

}

scanElementNamesRecursively(doc,cur->children,params);

}

}
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corrispondenza esatta, il valore di value viene convertito dal tipo xmlChar nel tipo 

corrispondente tramite un cast, e viene salvato nell'apposito campo della struttura 

element. Inoltre se l'elemento in questione è un array o il riferimento ad un array, 

paramsMapping()  invoca  la  funzione  ClientHandle::findArray() o 

ClientHandle::arrayAssign() a seconda del caso. La prima viene invocata nel caso 

in cui l'elemento XML contiene il riferimento ad un array, indicato con l'attributo 

XML href; la seconda viene invocata quando è possibile estrarre i valori dall'array. 

La  funzione  findArray()  ripercorre  ricorsivamente  l'albero  per  trovare  l'array 

referenziato dal valore di href.

La  ricorsione  termina  quando  il  parser  giunge  alla  fine  dell'albero.  Al  termine  della 

scansione, la tabella params conterrà il valore, il nome e l'identificativo del tipo di tutti i 

parametri  estratti  dal  messaggio  SOAP,  mentre  la  variabile  function_name conterrà  il 

nome della funzione invocata.

In base al nome della funzione, viene scelto il metodo di marshalling da invocare. In fase 

di  generazione  del  codice,  per  ogni  metodo  del  servizio,  è  generata  una  funzione  di 

marshalling, dichiarata come:

la  funzione  di  marhsalling  restituisce,  al  termine  dell'esecuzione,  una  stringa 

rappresentante  il  messaggio  SOAP  di  risposta  da  inviare  al  client.  In  ingresso  viene 

passata la tabella dei parametri  params, dalla quale prenderà il valore dei parametri  di 

input da usare nella chiamata remota indirizzata al servant Esperanto. L'invocazione del 

servant all'interno della funzione di marshalling è racchiusa in un blocco  try catch. Nel 

caso il servant dovesse restituire un'eccezione, essa viene catturata ed “imbustata” in un 

messaggio SOAP apposito, ed inviata al client. Nel caso l'invocazione del servant dia esito 

positivo, i parametri di output che devono essere ritornati al client, vengono inseriti nel 

messaggio SOAP di risposta.

La  risposta  viene  passata  in  ingresso  alla  funzione 

ClientHandle::sendResponse(std::string  soap_response). Ques'ultima  invoca una  send() 
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std::string ClientHandle::%function_name%Marshalling(parameterTable params)
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sulla client socket per inviare il messaggio HTTP di risposta, composto da header e body:

 L'header viene opportunamente creato in base al body: se il body è il messaggio SOAP di 

risposta,  viene  settato  un  campo  header  con  la  stringa  Content-Type:  text/xml.  Se  il 

messaggio SOAP non contiene nessuna eccezione allora viene settato un campo header 

con la stringa HTTP/1.1 200 OK, in caso contrario il campo header è settato con la stringa 

HTTP/1.1 500 Internal Server Error.

3.3 BridgeWSEC
Per illustrare la progettazione ed i dettagli implementativi del BridgeWSEC seguiremo lo 

stesso iter intrapreso per la trattazione del BridgeESWC.

Il bridge in questione deve realizzare l'interoperabilità tra un client Esperanto ed un server 

Web Service;  per  questo  motivo  è  il  più  semplice  dal  punto  di  vista  architetturale.  I 

requisiti che dovrà soddisfare sono i seguenti:

– il bridge deve comportarsi come un servant Esperanto su di un lato, e come client  

WS sull'altro. Lo sviluppatore Esperanto deve implementare solo il client tramite 

stub  e  skeleton  lato  client  generati  con  Eserv.  Ad  ogni  chiamata  remota 

corrisponde  una  tupla.  Una  volta  arrivata  al  bridge  quest'ultima  è  tradotta  in 

messaggio SOAP, tramite appositi metodi di  marshalling  e  unmarshalling. E poi 

inviata al servizio web tramite il protocollo HTTP;

– il  bridge  deve  implementare  i  meccanismi  per  le  comunicazioni  HTTP. É 

necessario  che  il  bridge  supporti  l'HTTP  per  poter  “parlare”  in  SOAP. 

L'implementazione del protocollo HTTP è a cura delle librerie libcurl4, sviluppate 

nell'ambito del progetto cURL;

– il bridge deve implementare i metodi definiti nell'interfaccia E-IDL. Dato che il 

bridge deve comportarsi come un servant Esperanto, è necessario che implementi i 

metodi definiti nell'interfaccia E-IDL;

4 http://curl.haxx.se/  
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send(mConnectSocket, response.c_str(), response.size(), 0);

http://curl.haxx.se/
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– il  bridge  deve  implementare  i  metodi  che  permettono  il  marshalling  e  

l'unmarshalling dei paramtri. Tali metodi sono i responsabili della traduzione da 

tupla  a  messaggio  SOAP  e  viceversa.  Per  poter  interpretare  correttamente  i 

messaggi SOAP, è necessario un loro parsing. Le librerie libxml2, già usate nel 

BridgeESWC, possono essere utilizzate anche in questo caso;

– il bridge deve essere configurabile a run-time. Per supportare questa caratteristica 

è necessario che il bridge all'atto dell'esecuzione carichi un file di configurazione. 

Quest'ultimo deve contenere l'indirizzo del servizio web a cui inoltrare le richieste, 

e la tripla peername, deviceid e mediator necessaria all'inizializzazione del servant 

sull'ORB di Esperanto.

3.3.1 Identificazione delle classi

Una volta identificati sia i requisiti che gli strumenti occorrenti per lo sviluppo, si può 

proseguire  con l'identificazione delle classi  necessarie al  funzionamento del bridge.  Di 

seguito è mostrato il diagramma UML delle classi già orientato alla soluzione:

Le  classi  che  compongono  il  bridge  sono  BridgeWSEC  e  %service_name%Impl;  per 

completezza è riportata anche la classe base %service_name%.

Per nominare le classi è stata usata la parola chiave %service_name% in quanto fa le veci 
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Figura 24: Vista UML delle classi che compongono il BridgeWSEC



Implementazione dei meccanismi per l'interoperabilità tra Esperanto e Web Services

del nome del servizio. Tale stringa è sostituita, in fase di generazione del codice, con il 

nome del servizio vero e proprio. Ad esempio, se il servizio si chiama MyService, abbiamo 

la seguente classe: MyServiceImpl, derivata dalla classe base MyService.

La classe BridgeWSEC si occupa di inizializzare l'oggetto servant, istanza della classe 

%service_name%Impl, e di caricare il file di configurazione.

La  classe  %service_name%Impl  è  la  classe  del  servant  Esperanto.  Essa  deriva 

direttamente dallo skeleton e ridefinisce i metodi virtuali descritti nell'interfaccia E-IDL. 

Come vedremo nei  dettagli  implementativi,  ciascuno di  questi  metodi  si  occuperà  del 

marshalling e l'unmarshalling dei parametri.

Quando l'oggetto client Esperanto invoca un metodo remoto, lo stub crea una tupla che è 

prelevata  dallo  skeleton  del  servant.  Lo  skeleton,  successivamente  invoca  il  metodo 

corrispondente  appartenente  al  servant,  tramite  una  upcall.  Tale  metodo  in  realtà  non 

contiene alcuna  business logic relativa al  servizio, ma si limita a creare un messaggio 

SOAP, “imbustando” i parametri giunti con la tupla. Il messaggio SOAP è consegnato al 

server Web Service tramite il protocollo HTTP. Tutta la procedura poi si ripete in maniera 

inversa per far giungere la risposta al client Esperanto. In questo modo il programmatore 

Esperanto  deve limitarsi  ad importare  il  WSDL,  generare  stub  e  skeleton,  generare  il 

BridgeWSEC  e  scrivere  il  client.  Da  evidenziare  che  le  prime  tre  operazioni  sono 

completamente automatizzate grazie all'uso di Eserv.

3.3.2 Dettagli implementativi

Molte delle cose dette a riguardo del BridgeESWC sono valide anche per il BridgeWSEC. 

Per questo motivo, la trattazione è limitata alle parti che segnano le differenze sostanziali 

tra i due bridge.

Classe BridgeWSEC:
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Il costruttore riceve in ingresso i parametri  mVerbose, per settare il grado di “verbosità” 

del  bridge,  ed il  parametro  mConfigurationFilePath,  per  settare  il  percorso del  file  di 

configurazione. Quando il costruttore è invocato, carica il file di configurazione tramite il 

metodo BridgeWSEC::loadConf(), e poi istanzia l'oggetto  servant invocando la seguente 

riga di codice:

Il  metodo  BridgeWSEC::run() ha  il  compito  di  inizializzare  il  servant,  puntato  da 

mpService:

il metodo _init() inizializza il servant, mentre il metodo _run() lo mette in esecuzione; in 
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Figura 25: Vista UML della 
classe BridgeWSEC

mpService = new %service_name%Impl(mPeerName, mDeviceId, mMediator,

mAddress, mVerbose);

void %Service_name%::BridgeWSEC::run()

{

try

{

cout << "Server activation..." << flush;

mpService->_init();

cout << "done!" << endl ;

mpService->_run();

}

catch (const EsperantoException& ee)

{

cout << "Error: " << ee.get_message() << endl;

}

}
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tal modo è pronto ad accettare richieste provenienti dall'ORB. Tutto il codice è racchiuso 

in un blocco try-catch per catturare eventuali eccezioni Esperanto.

Quando il bridge viene terminato, è necessario che il servant venga disattivato invocando 

l'apposito metodo  _shutdown().  Tutta la procedura è implementata  nel distruttore della 

classe BridgeWSEC:

Classe %service_name%Impl:

tale classe fornisce l'implementazione del servant. I metodi dichiarati come virtuali nello 

skeleton, sono qui ridefiniti per proporre un'implementazione concreta. La parola chiave 

%funzioni_di_marshalling% fa proprio riferimento a questi metodi. Come anticipato, ogni 

metodo  invocabile  dal  client  Esperanto,  è  qui  implementato  come  una  funzione  di 

marshalling.  Una  volta  a  conoscenza  dell'interfaccia  del  servizio,  Eserv  sostituisce  la 

parola chiave %funzioni_di_marshalling% con la dichiarazione e l'implementazione delle 

funzioni, tramite un meccanismo che vedremo in seguito.
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%Service_name%::BridgeWSEC::~BridgeWSEC()

{

std::cout << "Shutting down the bridge:" << std::endl;

mpService->_shutdown();

std::cout << "Service shutdown" << std::endl;;

delete mpService;

std::cout << "Service removed from heap" << std::endl;

}
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Le  funzioni  membro  parseSoap(),  scanSoapMsg(),  scanElementNamesRecursively() e 

paramsMapping() sono state approfondite quando si è discusso dei dettagli implementativi 

del BridgeESWC. Ricordiamo che esse servono per il parsing del messaggio SOAP e per 

la creazione della tabella dei parametri. Quest'ultima è di fondamentale importanza per le 

funzioni di marshalling.

Analiziamo ora l'implementazione del prototipo di una funzione di marshalling. É stata 

usata  la  parola  prototipo,  proprio  per  descrivere  il  fatto  che  il  codice,  così  come 

presentato,  è  incompleto.  Infatti  Eserv,  in  fase  di  generazione  del  codice,  sostituisce 

determinate stringhe con il codice corretto, affinché il tutto possa essere compilato.

Nelle  prime  righe  della  funzione  viene  dichiarata  la  tabella  dei  parametri,  e  viene 

composto il  messaggio SOAP di  richiesta,  da inviare  al  server WS.  Se presenti,  sono 

inseriti i parametri di input passati dal client Esperanto all'atto dell'invocazione remota.

Per inviare effettivamente il messaggio SOAP tramite HTTP, vengono usate le librerie 

libcurl, come mostrato:

la variabile easyhandle è l'handler per la gestione della transazione tra il bridge e il server 

Web Service. Il metodo curl_easy_init() inizializza l'handler. La struttura curl_slist ha la 
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...

CURL* easyhandle;

easyhandle = curl_easy_init();

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_VERBOSE, mVerbose);

struct curl_slist *headers=NULL;

headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: text/xml");

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_HTTPHEADER, headers); 

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_POSTFIELDS, data.c_str());

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_POSTFIELDSIZE, data.size());

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_URL, mAddress.c_str());

mChunk.memory = NULL;

mChunk.size = 0;

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);

curl_easy_setopt(easyhandle, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&mChunk); 

curl_easy_perform(easyhandle);

...
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funzione di definire la lista di header da anteporre al body del messaggio HTTP da inviare. 

Con il  metodo  curl_slist_append() sono aggiunti  gli  header  necessari.  In  particolare  è 

settato il campo Content-type: text/xml. Il metodo curl_easy_setopt() è usato per impostare 

l'handler con le informazioni relative all'header, al tipo di messaggio HTTP e all'indirizzo 

a cui inviarlo.

Una volta preparato il pacchetto http da inviare, il metodo curl_easy_perform() effettua la 

richiesta  vera  e  propria.  La  callback  WriteMemoryCallback() salva  il  messaggio  di 

risposta nella struttura mChunk. Tale struttura è composta da due campi:

il  campo  memory,  è  un  buffer  di  caratteri  allocato  in  WriteMemoryCallback(),  che 

contiene il messaggio SOAP di risposta inviato dal server WS in seguito alla richiesta. Il 

campo size contiene la dimensione del buffer memory.

Per completare l'interazione client Esperanto server Web Service, è necessario restituire al 

client i risultati della richiesta, se presenti.

La  funzione  parseSoap() effettua  il  parsing  del  messaggio  giunto  dal  servizio  web,  e 

costruisce la tabella dei parametri inizializzata all'inizio della funzione. Successivamente, 

un ciclo for, iterando sulla tabella, assegna i valori presenti in essa alle variabili di output 

della funzione.

La funzione termina liberando lo spazio di memoria allocato per mChunk.memory.

3.4 Approccio alla generazione del codice
Per generare automaticamente il codice dei bridge, è stato riusato lo stesso processo ideato 

per la generazione dei sorgenti di stub e skeleton. Infatti la struttura regolare, tipica di 

un'applicazione  sviluppata  tramite  metodologie  di  tipo  OOP,  si  presta  molto  bene  a 

processi  di  generazione  automatica,  in  quanto  lo  schema  logico  del  codice  risulta 

76

struct MemoryStruct

{

char* memory;

size_t size;

};
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indipendente  dal  contenuto.  A partire  da uno schema di  base  (struttura  delle  classi)  è 

possibile specializzarlo successivamente tramite le conoscenze sull'interfaccia dei servizi.

L'approccio utilizzato da Eserv nasce da queste premesse: il codice sorgente si basa su una 

struttura fissa, chiamata prototype, all'interno della quale ci sono diversi elementi variabili 

in funzione della struttura del servizio.

Il processo di generazione è composto da due fasi:

– la scelta del prototype da usare;

– la modifica del prototype in base alla composizione del servizio;

il  prototype, nella sua interezza, non è composto da codice completamente compilabile, 

ma  da  una  parte  di  codice  scritto  in  C++,  e  da  alcuni  elementi  dinamici  detti  entry. 

Quest'ultimi rappresentano dei punti di contatto tra il codice sorgente e la descrizione del 

servizio.  Solo successivamente ad una sostituzione della  entry con il  codice relativo è 

disponibile un codice sorgente sintatticamente corretto.

Il modello  prototype ed  entry è di tipo gerarchico. Le  entry  possono essere a loro volta 

suddivise  in  codice  ed  entry (entry  innestate).  È  necessario,  quindi,  introdurre  dei 

prototype di secondo livello.

A questo punto si possono descrivere i vari passi per la generazione di ogni file sorgente:

– caricamento del prototype generale del file: ad ogni classe dei bridge corrisponde 

un header, con estensione hpp, ed un file di implementazione, con estensione cpp. 

Quindi ad ogni classe corrispondono due  prototype, uno per l'header, ed uno per 

l'implementazione;

– sostituzione delle entry del prototype: all'interno dei prototype ci sono le entry che 

devono essere sostituite con codice compilabile oppure con prototype di secondo 

livello;

– sosituzione delle entry rimanenti: l'introduzione dei  prototype di secondo livello, 

può portare a sua volta all'introduzione di nuove  entry che devono essere risolte 

per completare il processo di generazione.

Queste operazioni saranno svolte per entrambi i bridge, e per ogni file sorgente che li 

compone.
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Sintatticamente una entry è una stringa delimitata dai segni di percentuale (carattere %), in 

modo da evitare sovrapposizioni con eventuali istruzioni o parole chiave del linguaggio 

C++.

A  titolo  d'esempio  vediamo  il  prototype per  la  generazione  dell'header  della  classe 

BridgeWSEC:

nel codice di questo prototype possono essere individuate le seguenti entry:

– %service_name% corrispondente  al  nome  del  servizio,  così  come  è  scritto 

nell'albero  grafico  di  Eserv;  l'entry  è  utilizzata  in  questo  caso  sia  per  definire 
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#ifndef %SERVICE_NAME%BRIDGEWSEC_hpp

#define %SERVICE_NAME%BRIDGEWSEC_hpp

#include "%service_name%Impl.hpp"

#include <string>

namespace %Service_name%

{

class BridgeWSEC

{

public:

BridgeWSEC(bool verbose,

std::string configurationFilePath);

~BridgeWSEC();

void run();

private:

std::string mAddress;

std::string mPeerName;

std::string mDeviceId;

std::string mMediator;

skelS::%service_name%* mpService;

bool mVerbose;

std::string mConfigurationFilePath;

void loadConf();

};

}

#endif
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l'header del servant da includere, sia per dichiarare la variabile mpService;

– %Service_name% corrispondente sempre al nome del servizio, ma con la prima 

lettera in maiuscolo;  l'entry è utilizzata in questo caso per definire il  nome del 

namespace;

è  da  notare  anche  che  non  sono  presenti  entry che  fanno  riferimento  a  prototype di 

secondo livello.  Consideriamo invece il  seguente blocco di codice tratto dal  prototype 

dell'implementazione di ClientHandle:

l'entry %funzioni_di_marshalling_implementazione% corrisponde proprio all'inserimento 

del  prototype di  secondo  livello:  function_template.  Quest'ultimo  è  il  prototype delle 

funzioni di marshalling del BridgeESWC. Eserv per ogni metodo definito nel servizio, 

mappa iterativamente la funzione di marshalling al metodo specifico, facendo il parsing 

del prototype function_template e completandolo con il codice corrispondente.

Una volta risolte  le  entry presenti  nel  prototype di  secondo livello,  quest'ultimo viene 

inserito al posto dell'entry %funzioni_di_marshalling_implementazione%.

La sostituzione delle  entry in Java risulta molto semplice grazie all'utilizzo della classe 

String:

– si  carica  il  file  prototype  generale  come  file  a  caratteri,  e  la  stringa  di  testo 

risultante viene memorizzata all'interno di un oggetto di classe String;

– si sostituiscono le entry (sotto-stringhe contrassegnate dai delimitatori  %) tramite 

delle operazioni di sostituzione di sotto-stringhe.

La classe String di Java fornisce un metodo appositamente studiato per la sostituzione di 
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...

{

std::cout << msg << std::endl;

}

}

std::cout << "***********************************" << std::endl;

}

%funzioni_di_marshalling_implementazione%
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una  sotto-stringa  (metodo  replace).  Si  riporta  per  chiarezza  un  frammento  del  codice 

relativo al metodo della classe generator per generare i sorgenti della classe BridgeESWC:
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private boolean generateBridgeESWCSource()
{

root rootNode=(root)(treeModel.getRoot());

//Selection of the services
for (int i=0; i<(rootNode.getChildCount()); i++) 
{

service srv=(service)treeModel.getChild(rootNode,i);

if (OW_RR(srv))
{

/**************************************************************************
PHASE 1: LOADING THE TEMPLATE FILES: BridgeESWC.hpp, BridgeESWC.cpp

**************************************************************************/
String BridgeESWChpp = fh.readTextFile(new

File("generate/BridgeESWC/BridgeESWC.hpp"));
String BridgeESWCcpp = fh.readTextFile(new

File("generate/BridgeESWC/BridgeESWC.cpp"));

/**************************************************************************
PHASE 2: REPLACING THE RIGHT DATA

**************************************************************************/
BridgeESWChpp = BridgeESWChpp.replaceAll("%SERVICE_NAME%",

srv.getName().toUpperCase());
BridgeESWChpp = BridgeESWChpp.replaceAll("%service_name%",

srv.getName());
BridgeESWChpp = BridgeESWChpp.replaceAll("%Service_name%",

toUpperCaseFirst(srv.getName()));

BridgeESWCcpp = BridgeESWCcpp.replaceAll("%SERVICE_NAME%",
srv.getName().toUpperCase());

BridgeESWCcpp = BridgeESWCcpp.replaceAll("%service_name%",
srv.getName());

BridgeESWCcpp = BridgeESWCcpp.replaceAll("%Service_name%",
toUpperCaseFirst(srv.getName()));

/**************************************************************************
PHASE 3: SAVING THE FILES

**************************************************************************/
File newdir = new File(mainWindow.getFile().getParent() + "/" +

toUpperCaseFirst(srv.getName()) + "BridgeESWC/");
newdir.mkdir();
String fileNamehpp = mainWindow.getFile().getParent() + "/" +

toUpperCaseFirst(srv.getName()) + "BridgeESWC/" +
toUpperCaseFirst(srv.getName()) + "BridgeESWC.hpp";

String fileNamecpp = mainWindow.getFile().getParent() + "/" +
toUpperCaseFirst(srv.getName()) + "BridgeESWC/" +
toUpperCaseFirst(srv.getName()) + "BridgeESWC.cpp";
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le variabili di rilievo presentate nel codice sono:

– fh: oggetto di tipo FileHandler, necessario per l'apertura il salvataggio dei file di 

testo;

– BridgeESWChpp:  oggetto  di  tipo  String,  corrispondente  al  codice  dell'header 

prototype BridgeESWC.hpp, e necessario per salvare l'output del codice sorgente;

– BridgeESWCcpp:  oggetto  di  tipo  String,  corrispondente  al  codice  di 

implementazione del prototype BridgeESWC.cpp, e necessario per salvare l'output 

del codice sorgente;

– srv: oggetto di tipo service, rappresentante il servizio corrente.

Il metodo è suddiviso in tre sezioni:

1. la prima parte carica i file prototype tramite l'oggetto fh, e salva il loro contenuto 

negli oggetti BridgeESWChpp e BridgeESWCcpp;

2. la seconda parte compie tutte le sostituzioni delle  entry.  Il  metodo  replaceAll() 

della  classe  String sostituisce  la  stringa  passata  come primo parametro,  con la 

stringa passata  come secondo parametro.  Il  primo parametro è proprio il  nome 

della  entry,  mentre  il  secondo può essere  o  del  codice  oppure un  prototype di 

secondo livello;

3. la terza parte salva il codice sorgente da compilare nei file puntati dagli oggetti 

fileNamecpp e fileNamehpp sempre di tipo String.

Lo stesso approccio è usato per generare il Makefile per il builder make ed il sorgente del 

main.
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 if( !fh.saveTextFile(BridgeESWChpp, fileNamehpp) ) 

{
return false;

}
if( !fh.saveTextFile(BridgeESWCcpp, fileNamecpp) )
{

return false;
}
}

}

return true;
}



Capitolo 4
Casi di studio

4.1 Introduzione
Per completare la trattazione sui bridge, la loro integrazione con Eserv e la generazione 

automatica del codice sorgente, mostriamo due casi di studio completi di applicazioni per 

Esperanto, realizzati con le tecniche discusse nel capitolo II.

Il primo caso di studio illustra l'uso del BridgeESWC, per l'interazione Esperanto server/ 

Web Service client, focalizzando l'attenzione sul disaccoppiamento client/server e sulla 

generazione completamente automatica del codice sorgente del bridge. Come piattaforma 

Web Service di test è stata scelta la piattaforma .NET [Rif. 22]. Ques'ultima è molto più 

che un semplice ambiente per lo sviluppo di WS. La suite di prodotti .NET è un progetto 

Microsoft all'interno del quale è stata creata una nuova piattaforma di sviluppo software 

caratterizzata da trasparenza rispetto alla rete sottostante, indipendenza dalla piattaforma 

hardware e software, e facilità di sviluppo rapido di applicazioni. È stato scelto .NET per 

l'esempio, proprio per dimostrare come i requisiti chiave dell'interoperabilità tra Esperanto 

e Web Services siano rispettati in pieno. 

L'applicazione  server  Esperanto  è  sviluppata,  compilata  ed  eseguita  su  un  sistema 

Gentoo/Linux.  Il  client  è  sviluppato  in  C#,  ed  è  compilato  tramite  mono [Rif.  23],  il 

framework open source per lo sviluppo di applicazioni .NET sotto linux. Il client .NET può 

essere eseguito sia sotto linux, che sotto sistemi Microsft Windows.

Il  secondo  caso  di  studio  mostra,  invece,  l'utilizzo  del  BridgeWSEC,  per  l'interazione 

Esperanto client/Web Service server. Il documento WSDL di riferimento è quello messo a 

disposizione da Google [Rif. 24].
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4.2 Caso di studio I: Contatore Esperanto
Il caso di studio qui proposto, prevede la scrittura di un servizio Esperanto molto semplice, 

ai fini di focalizzare l'attenzione sul ciclo di sviluppo e sull'interoperabilità tra Esperanto 

con  altre  piattaforme  mediante  la  tecnologia  WS,  invece  che  sulla  complessità 

dell'applicazione.

Il servizio Esperanto è un semplice contatore, sul quale è possibile eseguire le seguenti 

operazioni:

– incrementare di uno lo stato del contatore;

– sommare una quantità arbitraria allo stato del contatore;

– interrogare il contatore per conoscere lo stato attuale.

Il primo passo è quello di creare l'interfaccia del servizio in Eserv, tramite l'interfaccia 

“punta e clicca”.

4.2.1 Descrizione del servizio tramite Eserv

L'interfaccia del servizio Contatore deve contenere i seguenti metodi:

– void incrementa(): metodo di tipo one-way, incrementa lo stato del contatore di 

uno;

– void somma(int num): metodo di tipo one-way, somma la quantità intera num allo 

stato attuale del contatore;

– int getCount(): metodo di tipo request-response, ritorna il valore intero dello stato 

attuale del contatore.

I passi per creare l'interfaccia del servizio in Eserv, sono i seguenti:

– creare il servizio Contatore, come nodo radice dell'albero;

– creare le funzioni viste sopra, come nodi figli del nodo radice Contatore;

– assegnare  i  parametri  di  scambio  ai  metodi  del  servizio;  l'unica  funzione  che 

ammette parametri di scambio è  somma(), il parametro  num è inserito nell'albero 

come nodo figlio del nodo somma;

Al termine del processo di creazione dell'interfaccia, avremo il seguente albero in Eserv:
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Il  passo  successivo  è  quello  di  generare  le  descrizioni  E-IDL,  XML e  WSDL,  più  i 

sorgenti  dello  stub  e  dello  skeleton  per  l'implementazione  del  servant.  L'attenzione  è 

focalizzata  principalmente  solo  sulla  generazione  del  WSDL  e  sulla  generazione  del 

codice sorgente del BridgeESWC.

4.2.2 Generazione del documento WSDL

Per  generare  il  documento WSDL basta  premere  l'apposito  pulsante  nell'interfaccia  di 

Eserv, ottenendo i seguenti risultati:

– è visualizzata una finestra di dialogo in cui si richiede (se non è ancora stato fatto) 

di salvare il file di progetto;

– una  volta  salvato  il  file  (o  se  lo  è  stato  già)  è  visualizzato  un  messaggio  di 

generazione avvenuta (a meno di errori di scrittura file);

– la  descrizione  WSDL  è  visualizzata  sul  tabbed  panel di  destra  sotto  la  voce 

WSDL;

– nella directory di salvataggio del progetto è salvato il  file  con estensione .wsdl 

corrispondente alla descrizione appena generata.

Ipotiziamo che il file venga salvato nella directory eserv/samples/Contatore e che abbia il 

nome  Contatore.xml.  Nella  stessa  directory ci  sarà  allora  il  file  Contatore.wsdl,  il  cui 

contenuto è riportato qui si seguito:
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Figura 26: Albero del  
servizio Contatore
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<definitions

       targetNamespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

       xmlns:tns="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

       xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

       xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

       xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

       xmlns:corba="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/">

    <types>

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

                 targetNamespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

                 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema/"

                 xmlns:corba="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"

                 xmlns:tns="http://www.omg.org/IDL-Mapped/"

                 elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"/>

        <!-- Schema for WS-I compliant mapping -->

        <!-- Schema for soap encoding -->

    </types>

    <!-- Messages related to port: Contatore -->

    <message name="Contatore.incrementa">

    </message>

    <message name="Contatore.incrementaResponse">

    </message>

    <message name="Contatore.somma">

        <part name="num" type="xsd:int"/>

    </message>

    <message name="Contatore.sommaResponse">

    </message>

    <message name="Contatore.getCount">

    </message>

    <message name="Contatore.getCountResponse">

        <part name="_return" type="xsd:int"/>

    </message>
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<!-- port type for Contatore -->
    <portType name="Contatore">
        <operation name="incrementa">
            <input message="tns:Contatore.incrementa"/>
            <output message="tns:Contatore.incrementaResponse"/>
        </operation>
        <operation name="somma">
            <input message="tns:Contatore.somma"/>
            <output message="tns:Contatore.sommaResponse"/>
        </operation>
        <operation name="getCount">
            <input message="tns:Contatore.getCount"/>
            <output message="tns:Contatore.getCountResponse"/>
        </operation>
    </portType>

    <!-- WS-I compliant binding for Contatore -->
    <binding name="ContatoreBinding" type="tns:Contatore">
        <soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="incrementa">
            <soap:operation soapAction="Contatore#incrementa"/>
            <input>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="somma">
            <soap:operation soapAction="Contatore#somma"/>
            <input>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="getCount">
            <soap:operation soapAction="Contatore#getCount"/>
            <input>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/" 
use="literal"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
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<!-- rpc encoded binding for Contatore -->
    <binding name="_SE_ContatoreBinding" type="tns:Contatore">
        <soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="incrementa">
            <soap:operation soapAction="Contatore#incrementa"/>
            <input>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="somma">
            <soap:operation soapAction="Contatore#somma"/>
            <input>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </output>
        </operation>
        <operation name="getCount">
            <soap:operation soapAction="Contatore#getCount"/>
            <input>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="encoded"
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
"

               namespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>
    <service name="_SE_ContatoreService">
             <port name="Contatore" binding="tns:_SE_ContatoreBinding">
                 <soap:address location="http://127.0.0.1:8080"/>
             </port>
     </service>
</definitions>
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Il  file  Contatore.wsdl così  generato,  è  pronto  per  essere  usato  con  altri  tool  per  la 

generazione del codice necessario a scrivere il client. Come vedremo, importeremo questo 

file wsdl in .NET per la scrittura del client in C#.

Il passo successivo consiste nella generazione del codice sorgente del BridgeESWC.

4.2.3 Generazione del BridgeESWC

Il metodo per la generazione del codice sorgente del BridgeESWC è del tutto analogo al 

metodo per generare il documento WSDL. È sufficiente premere il pulsante relativo alla 

generazione del BridgeESWC, per far partire il processo di generazione automatico del 

codice.  Al  termine  dell'operazione  di  generazione,  sono  creati  i  seguenti  files  nella 

directory eserv/samples/Contatore/ContatoreBridgeESWC:

– ContatoreBridgeESWC.hpp

– ContatoreBridgeESWC.cpp

– ContatoreWorker.hpp

– ContatoreWorker.cpp

– ContatoreClientHandle.hpp

– ContatoreClientHandle.cpp

– Contatore_main.cpp

– Makefile_Contatore

Si  noti  che  per  compilare  il  codice  con il  builder  make sarà  sufficiente  richiamare  il 

programma utilizzando il makefile generato, di cui si riporta il contenuto:
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CPP = g++

CFLAGS = -Wall -g -DDEBUG -I/usr/include/libxml2

LDFLAGS = -lxml2 -lpthread -lEsperanto

all: ContatoreBridgeESWC

ContatoreBridgeESWC.o: ContatoreBridgeESWC.hpp ContatoreBridgeESWC.cpp

${CPP} ${CFLAGS} -c ContatoreBridgeESWC.cpp
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Con  quest'ultima  operazione  termina  la  generazione  automatica  lato  Esperanto.  Non 

rimane che fornire l'implementazione del servant.

4.2.4 Scrittura del servant Esperanto

La scrittura del servant è l'ultima operazione che deve fare lo sviluppatore Esperanto, ed è 

la sola che deve eseguire manualmente, in quanto deve implementare la business logic che 

c'è dietro il servizio.

Per implementare  il  servant  è necessario  derivare skeleton e  stub lato server,  generati 

precedentemente, per ridefinire i metodi virtuali incrementa(), somma() e getCount().

Di seguito è riportato il codice del servant; da notare che è stata omessa la parte relativa 

allo shutdown per motivi di brevità e chiarezza:
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ContatoreWorker.o: ContatoreWorker.cpp ContatoreWorker.hpp

${CPP} ${CFLAGS} -c ContatoreWorker.cpp

ContatoreClientHandle.o: ContatoreClientHandle.cpp ContatoreClientHandle.hpp
${CPP} ${CFLAGS} -c ContatoreClientHandle.cpp

Contatore_main.o: Contatore_main.cpp
${CPP} ${CFLAGS}  -c Contatore_main.cpp

ContatoreBridgeESWC: ContatoreWorker.o ContatoreBridgeESWC.o 
Contatore_main.o ../Contatore_skelS.o ../Contatore_stubC.o 
ContatoreClientHandle.o

${CPP} ${CFLAGS} ${LDFLAGS} -o ContatoreBridgeESWC 
ContatoreBridgeESWC.o Contatore_main.o ../Contatore_skelS.o 
../Contatore_stubC.o ContatoreWorker.o ContatoreClientHandle.o

clean:
rm -rf ContatoreBridgeESWC.o
rm -rf Contatore_main.o
rm -rf ContatoreWorker.o
rm -rf ContatoreClientHandle.o
rm -rf ContatoreBridgeESWC



Implementazione dei meccanismi per l'interoperabilità tra Esperanto e Web Services

90

class ContatoreImpl: public Contatore

{

public:

ContatoreImpl(const PeerId& service):

Contatore(service),

conteggio(0) {};

virtual void incrementa()

{

conteggio++;

}

virtual void somma(const int num)

{

conteggio += num;

}

virtual int getCount()

{

return conteggio;

}

private:

int conteggio;

};

Contatore* server = new ContatoreImpl(PeerId("server","bardack",

"TIROCINIO"));

int main()

{

server->_init();

server->_run();

return 0;

}
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dalla  lettura  del  codice,  si  nota  che  l'implementazione  del  server  è  rimasta  immutata 

nonostante si voglia interagire con un web service. Tutto questo grazie all'introduzione del 

bridge, in quanto è quest'ultimo che opera tutto il necessario per far comunicare un server 

Esperanto con un client WS.

Con questo  termina  il  lavoro  lato  server.  Passiamo ora  alla  scrittura  del  client  in  C# 

mediante il framework mono, per lo sviluppo di applicazioni .NET.

4.2.5 Importazione del WSDL in .NET

Come anticipato, per testare il BridgeESWC è stata scelta la piattaforma di sviluppo .NET, 

il linguaggio di programmazione usato per la scrittura del client è  C# ed è stato scelto 

mono per compilare sia il file wsdl, che le librerie necessarie per il client.

Prima  di  tutto  occorre  importare  il  file  Contatore.wsdl per  generare  la  libreria  .dll 

utilizzata per il successivo linking del client.

Basta lanciare il comando wsdl, distribuito nella suite mono, e passargli come parametro il 

percorso del file wsdl da importare, per generare il file sorgente ContatoreService.cs: 

analizzando il contenuto del file ContatoreService.cs, si può notare come siano stati creati 

una serie di metodi stub corrispondenti a quelli descritti nell'interfaccia di Contatore. È da 

notare, inoltre, che il compilatore wsdl di mono ha ignorato i binding corrispondenti alla 

combinazione style=rpc e use=encoded, perchè non supportata. Se nella descrizione wsdl 

del servizio non fosse stata  presente anche la combinazione  style=rpc use=literal non 

avremmo potuto interfacciarci con .NET.

Per completezza, di seguito è riportato il contentuo del file ContatoreService.cs:
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wsdl Contatore.wsdl
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// 
----------------------------------------------------------------------------
--

//  <autogenerated>

//      This code was generated by a tool.

//      Mono Runtime Version: 1.1.4322.2032

// 

//      Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost 
if 

//      the code is regenerated.

//  </autogenerated>

// 
----------------------------------------------------------------------------
--

// 

// This source code was auto-generated by Mono Web Services Description 
Language Utility

//

// WARNING: Could not generate operation incrementa. The combination of 
style=rpc with use=literal is not supported

// WARNING: Could not generate operation somma. The combination of style=rpc 
with use=literal is not supported

// WARNING: Could not generate operation getCount. The combination of 
style=rpc with use=literal is not supported

/// <remarks/>

[System.Web.Services.WebServiceBinding(Name="Contatore", 
Namespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/")]

[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]

[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]

public class ContatoreService : 
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol {

    

    public ContatoreService() {

        this.Url = "http://17.0.0.1:8080";

    }

}

/// <remarks/>

[System.Web.Services.WebServiceBinding(Name="Contatore", 
Namespace="http://www.omg.org/IDL-Mapped/")]
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[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]

[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]

public class _SE_ContatoreService : 
System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol {

    

    public _SE_ContatoreService() {

        this.Url = "http://127.0.0.1:8080";

    }

    

    [System.Web.Services.Protocols.SoapRpcMethodAttribute("Contatore#increme
nta", RequestNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/", 
ResponseNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/")]

    public void incrementa() {

        this.Invoke("incrementa", new object[0]);

    }

    

    public System.IAsyncResult Beginincrementa(System.AsyncCallback 
callback, object asyncState) {

        return this.BeginInvoke("incrementa", new object[0], callback, 
asyncState);

    }

    

    public void Endincrementa(System.IAsyncResult asyncResult) {

        this.EndInvoke(asyncResult);

    }

    

    [System.Web.Services.Protocols.SoapRpcMethodAttribute("Contatore#somma", 
RequestNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/", 
ResponseNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/")]

    public void somma(int num) {

        this.Invoke("somma", new object[] {

            num});

    }

 public System.IAsyncResult Beginsomma(int num, System.AsyncCallback 
callback, object asyncState) {

        return this.BeginInvoke("somma", new object[] {

            num}, callback, asyncState);

    }
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Compiliamo il file sorgente ContatoreService.cs invocando il seguente comando:

mcs è il compilatore C# di mono, con l'argomento  /target:library stiamo specificando di 

voler  generare  una  libreria  dll da  ContatoreService.cs  e  collegarla  (argomento  -r)  alla 

libreria  di  sistema  System.Web.Services.  Al  termine  della  compilazione  è  generata  la 

libreria ContatoreServices.dll.

Ora possiamo passare alla scrittura del client, da  linkare successivamente con la libreria 

appena generata.
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public void Endsomma(System.IAsyncResult asyncResult) {

        this.EndInvoke(asyncResult);

    }

    

    [System.Web.Services.Protocols.SoapRpcMethodAttribute("Contatore#getCoun
t", RequestNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/", 
ResponseNamespace="http://www.omg.org/IDL-WSDL/1.0/")]

    [return: System.Xml.Serialization.SoapElement("_return")]

    public int getCount() {

        object[] results = this.Invoke("getCount", new object[0]);

        return ((int)(results[0]));

    }

    

    public System.IAsyncResult BegingetCount(System.AsyncCallback callback, 
object asyncState) {

        return this.BeginInvoke("getCount", new object[0], callback, 
asyncState);

    }

    

    public int EndgetCount(System.IAsyncResult asyncResult) {

        object[] results = this.EndInvoke(asyncResult);

        return ((int)(results[0]));

    }

}

mcs /target:library ContatoreService.cs -r:System.Web.Services
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4.2.6 Scrittura del client in C#

Scriviamo un'applicazione che funzioni da console, sia essa una  shell di linux oppure il 

prompt dei comandi di Windows. L'applicazione deve mostrare un menù con il quale sia 

possibile scegliere l'operazione da invocare. Di seguito è riportato il codice sorgente in C# 

del file client.cs:

Una  volta  scritto  anche  il  codice  sorgente  del  client,  è  possibile  passare  alla  fase  di 
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using System;

class Contatore {

public static void Main(string [] args) {

_SE_ContatoreService service = new _SE_ContatoreService();

while(true)

{

Console.WriteLine("1) Incrementa");

Console.WriteLine("2) Somma");

Console.WriteLine("3) Conteggio");

int x = int.Parse(Console.ReadLine());

switch(x)

{

case 1:

service.incrementa();

Console.WriteLine("Incrementato di 1");

break;

case 2:

Console.WriteLine("Quanto vuoi sommare?");

int y = int.Parse(Console.ReadLine());

service.somma(y);

Console.Write("Incrementato di ");

Console.WriteLine(y);

break;

case 3:

Console.Write("Il contatore vale: ");

Console.WriteLine(service.getCount());

break;

default:

Console.WriteLine("Digita un numero tra 1 e 3");

break;

}

}

}

}
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compilazione ed esecuzione delle varie componenti.

4.2.7 Compilazione ed esecuzione

Compiliamo il  server ed il bridge. Per prima cosa bisogna compilare i sorgenti  stub e 

skeleton per avere i  file  oggetto necessari  per il  linking sia del server che del  bridge. 

Grazie al makefile Makefile_Contatore contenuto nella directory eserv/sample/Contatore 

ed al builder make, basta invocare il seguente comando da console:

per avere nella directory del progetto i file Contatore_stubC.o e Contatore_skelS.o.

Invece, il seguente comando:

esegue  la  compilazione  ed  il  linking  del  file  server.cpp,  restituendo  il  file  eseguibile 

server.

Per  compilare  il  bridge  spostiamoci  nella  directory 

eserv/samples/Contatore/ContatoreBridgeESWC e lanciamo il seguente comando:

il risultato è il file eseguibile ContatoreBridgeESWC. L'unica accortezza che deve avere lo 

sviluppatore Esperanto, prima di lanciare il bridge, è di fornire il file di configurazione 

necessario per impostare alcuni parametri vitali per l'esecuzione. Il file di configurazione, 

di default, si chiama bridgeESWC.conf. Le righe che deve contenere sono le seguenti:

– Address <indirizzoIP>  Specifica l'indirizzo Ip a cui fare il bind;

– Port <numero porta> Specifica il numero di porta a cui fare il bind;

– MaxThreads <numero massimo di thread> Specifica il numero massimo di thread 

da eseguire concorrentemente;

– Peername <nome del peer Esperanto> Necessario per istanziare il servant;

– DeviceId <device id del peer Esperanto> Necessario per istanziare il servant;
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g++ -o server server.cpp Contatore_skelS.o -lEsperanto

make -f Makefile_Contatore

make -f Makefile_Contatore
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– Mediator <nome del mediator Esperanto> Necessario per istanziare il servant.

Infine compiliamo il client, semplicemente lanciando il comando:

Ora è possibile eseguire la dimostrazione.

Mettiamo in esecuzione il mediator, precedentemente installato sul sistema Gentoo/Linux, 

lanciando lo script:

e  scegliendo  la  prima  opzione  (l'avvio  di  tutti  i  servizi  necessari  all'esecuzione  del 

middleware).

Lanciamo il server, invocandolo da linea di comando:

da ora il servant sarà raggiungibile mediante lo spazio delle tuple di Esperanto.

Per  rendere  il  servant  disponibile  mediante  l'infrastruttura  dei  Web  Services,  bisogna 

eseguire il BridgeESWC, tramite il seguente comando:

passandogli l'argomento -verbose vengono mostrate a video tutte le operazione eseguite a 

run-time.  Il  bridge  al  momento  dell'esecuzione  caricherà  automaticamente  il  file  di 

configurazione, residente nella stessa directory (se non specificato), e si metterà in ascolto 

sulla porta e sull'indirizzo ip specificati.

Non rimane che eseguire il client, per provare che il tutto funzioni. Lanciando il client con 

il comando:

ci si presenta  il seguente menù:

1) Incrementa

2) Somma
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mcs /r:ContatoreService.dll client.cs

/usr/local/bin/AdminMed.sh

eserv/sample/Contatore/server

eserv/sample/Contatore/ContatoreBridgeESWC/ContatoreBridgeESWC -verbose

mono eserv/sample/Contatore/Contatore_mono/client.exe
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3) Conteggio

Digitando uno dei numeri corrispondenti, il client invocherà il metodo remoto specifico. Il 

trasporto  sottostante  invierà  un  messaggio  SOAP  al  bridge  che,  tramite  le  funzioni 

illustrate nel capitolo III, lo interpreterà, farà il marshalling dei parametri ed invocherà il 

servant per servire la richiesta. Il servant fornirà una risposta al bridge che, a sua volta, 

inoltrerà al client sottoforma di messaggio SOAP.

4.3 Caso di studio II: Google Web Service
Illustreremo ora, con il secondo esempio completo, il funzionamento del  BridgeWSEC e 

della  funzione  di  importazione  WSDL.  Grazie  a  questa  caratteristica,  lo  sviluppatore 

Esperanto  può  usufruire  di  un  Web  Service  direttamente  dall'applicazione  Esperanto, 

mantenendo invariato il paradigma di sviluppo.

Per quest'esempio utilizzeremo il WSDL messo a disposizione da Google, per la ricerca e 

il controllo dello spelling. Lo stato attuale di Eserv permette solo l'importazione di servizi 

ed  operazioni  che  possono  scambiare  tipi  di  dati  primitivi:  interi,  booleani,  stringhe, 

caratteri e numeri in virgola mobile.

All'indirizzo  http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl è possibile reperire la descrizione 

WSDL del servizio GoogleSearch. Per utilizzarlo è necessario avere un chiave univoca e 

personale, rilasciata da Google dopo la registrazione alla sezione sviluppatori.

Partiamo quindi, con l'importazione del file WSDL.

4.3.1 Importazione del documento WSDL

Basta premere il pulsante apposito nella barra degli strumenti di Eserv per importare il 

wsdl. Hanno luogo le seguenti operazioni:

– è visualizzata una finestra di dialogo in cui si richiede di salvare il file di progetto;

– una volta salvato il file, è visualizzato un messaggio di importazione avvenuta (a 

meno di errori di scrittura file);

– nell'albero dei servizi compare il  servizio ed i  metodi  appena importati  (l'unica 

operazione  importata  è  doSpellingSuggestion() in  quanto  le  altre  operazioni 
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http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl
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scambiano parametri complessi non supportati ancora da Eserv);

– nella directory di salvataggio del progetto sono salvati una serie di file, ognuno dei 

quali  rappresenta  il  template  per  il  messaggio  SOAP di  richiesta,  necessari  al 

generatore del BridgeWSEC.

Al termine dell'operazione di importazione, sono disponibili tutte le operazioni standard di 

Eserv viste fin'ora. È quindi possibile generare la descrizione E-IDL, i sorgenti di stub e 

skeleton ed i sorgenti del BridgeWSEC.

4.3.2 Generazione del BridgeWSEC

Per generare il  BridgeWSEC il  procedimento è del tutto analogo a quello visto per la 

generazione  del  BridgeESWC.  Basta  premere  il  pulsante  relativo  alla  generazione  del 

BridgeWSEC, per far partire il processo di generazione automatico del codice. Al termine 

dell'operazione  di  generazione;  se  la  directory  dove si  è  salvato  il  file  del  progetto  è 

eserv/samples/GoogleSearch,  allora  sono  creati  i  seguenti  files  nella  sottodirectory 

eserv/samples/GoogleSearch/GooglesearchserviceBridgeWSEC:

– GooglesearchserviceBridgeWSEC.hpp

– GooglesearchserviceBridgeWSEC.cpp

– GoogleSearchServiceImpl.hpp

– GoogleSearchServiceImpl.cpp

– GoogleSearchService_main.cpp

– Makefile_GoogleSearchService

Si  noti  che  per  compilare  il  codice  con il  builder  make sarà  sufficiente  richiamare  il 
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Figura 27: Albero del servizio 
GoogleSearchService
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programma utilizzando il  makefile generato. I files con il suffisso  Impl.hpp  e  Impl.cpp 

contengono la dichiarazione e l'implementazione dei metodi per la traduzione delle tuple 

in  messaggi  SOAP e viceversa.  Nel caso specifico  essi  contengono la  dichiarazione e 

l'implementazione del metodo doSpellingSuggestion().

Il prossimo passo è la scrittura del client Esperanto.

4.3.3 Scrittura del client

Per invocare  il  servizio di  Google,  è  necessario un client  che, grazie al  bridge,  possa 

inviare  richieste  al  servizio  web.  La  scrittura  del  client  è  molto  semplice:  si  tratta  di 

implementare un'applicazione che riceva in input (dall'utente) due stringhe (la chiave, e la 

parola della quale controllare  lo  spelling),  e fornisca in output  lo  spelling corretto (se 

necessario).

Il codice è mostrato nella pagina che segue. Da come si può leggere, è molto semplice, e 

soprattutto, non è stato necessario implementare alcuna logica per la connettività o per la 

comunicazione  SOAP.  Per  invocare  il  servizio  basta  la  chiamata  al  metodo  _servant-

>doSpellingSuggestion(). Il primo parametro è la chiave (mascherata per ovvi motivi), il 

secondo  parametro  è  la  parola  della  quale  controllare  lo  spelling,  mentre  il  terzo 

parametro, di output, ritorna la parola corretta (se trovata, altrimenti il valore null).
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#include "GoogleSearchService_stubC.h"

using namespace stubC;

#include <iostream>

#include <string>

int main()

{

GoogleSearchService_ptr _servant(PeerId("google", "bardack",

"TIROCINIO"));

while( true )

{

std::string in;

std::string out;

std::cout << "Inserire la parola della quale controllare lo

spelling: ";

getline( std::cin, in);

try

{

_servant->doSpellingSuggestion(

"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", in, out);

}

catch(const EsperantoException& ee)

{

std::cout << "Errore: " << ee.get_message() << std::endl;

}

if( out.empty() )

{

out = "Nessun risultato";

}

std::cout << "Lo spelling corretto e': " << out << std::endl;

}

}
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Ora che anche il codice del client è stato scritto, è possibile passare alla compilazione di 

tutto il codice sorgente.

4.3.4 Compilazione ed esecuzione

Analogamente a come fatto per il BridgeESWC, compiliamo il  client ed il bridge. Per 

prima cosa bisogna compilare i sorgenti stub e skeleton per avere i file oggetto necessari 

per  il  linking sia  del  client  che  del  bridge.  Grazie  al  makefile 

Makefile_GoogleSearchService contenuto nella directory  eserv/sample/GoogleSearch  ed 

al builder make, basta invocare il seguente comando da console:

per  avere  nella  directory  del  progetto  i  files  GoogleSearchService_stubC.o e 

GoogleSearchService_skelS.o.

Invece, il seguente comando:

eseguirà  la  compilazione  ed  il  linking  del  file  client.cpp,  restituendo il  file  eseguibile 

client.

Per  compilare  il  bridge  spostiamoci  nella  sotto  directory 

eserv/sample/GoogleSearch/GooglesearchserviceBridgeWSEC e  lanciamo  il  seguente 

comando:

il risultato è il file eseguibile GooglesearchserviceBridgeWSEC. L'unica accortezza che 

deve avere lo sviluppatore Esperanto, prima di lanciare il bridge, è quello di fornire il file 

di configurazione necessario per impostare alcuni parametri vitali per l'esecuzione. Il file 

di configurazione, di default, si chiama  bridgeWSEC.conf. Le righe che deve contenere 

sono le seguenti:

– Address <indirizzoIP>  Specifica l'indirizzo Ip del servzio web (l'endpoint)
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g++ -o client client.cpp GoogleSearchService_stubS.o -lEsperanto

make -f Makefile_GoogleSearchService

make -f Makefile_GoogleSearchService
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– Peername <nome del peer Esperanto> Necessario per istanziare il servant;

– DeviceId <device id del peer Esperanto> Necessario per istanziare il servant;

– Mediator <nome del mediator Esperanto> Necessario per istanziare il servant.

Per eseguire la dimostrazione bisogna procedere come segue:

– avviare il mediator tramite il comando:

e scegliere l'opzione uno (per avviare tutti i servizi necessari);

– avviare il BridgeWSEC, eseguendo il comando:

l'argomento -verbose occorre per far mostrare a video tutte le operazione eseguite a 

run-time. Il bridge, al momento dell'esecuzione carica automaticamente il file di 

configurazione, residente nella stessa directory (se non specificato);

– avviare il client, con il seguente comando:

ed  inserire  la  parola  da  controllare.  Dopo  qualche  secondo,  se  lo  spelling  è 

disponibile, viene mostrato a video. 

4.4 Conclusioni e sviluppi futuri
Come  si  è  potuto  vedere  nei  paragrafi  precedenti,  i  meccanismi  implementati  per 

l'interoperabilità tra Esperanto ed i Web Services hanno lasciato immutato il paradigma di 

programmazione precedente. Infatti il pattern bridge ha permesso di basare lo sviluppo su 

meccanismi già esistenti, quali il disaccoppiamento tra client e servant e la gestione della 

mobilità, questo ha evitato di modificare internamente Esperanto, e quindi il pericolo di 

introdurre complicazioni ed errori nella struttura generale del middleware. Inoltre la natura 

modulare dei bridge e l'adozione di tecniche di programmazione Object Oriented fanno si 

che le funzionalità implementate siano facilmente estendibili per supportare caratteristiche 
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aggiuntive,  come ad  esempio  il  supporto  per  tipi  complessi  e  tipi  di  dato  utente.  Gli 

esempi hanno mostrato come lo sviluppatore Esperanto debba fare il minimo sforzo per 

interfacciarsi  con  i  Web  Services,  tutto  grazie  alla  generazione  del  codice  sorgente 

completamente automatica, e grazie all'uso dei file di configurazione per impostare quei 

parametri necessari durante la fase di esecuzione.

Bisogna comunque evidenziare che, trattandosi di software per l'interoperabilità tra sistemi 

eterogenei, necessita di uno sviluppo e testing costante, sia per adeguarsi all'evoluzione 

degli standard e sia per perfezionare le caratteristiche già implementate.

Probabilmente uno dei passi successivi può essere quello di implementare il supporto per 

tipi di dati che non siano semplicemente quelli primitivi, sia in Eserv, che nei bridge.

Nonostante ciò, l'introduzione di questo nuovo strato in Esperanto ha gettato le basi per lo 

sviluppo  di  applicazioni  distribuite,  in  ambienti  di  Nomadic  Computing,  di  più  ampio 

raggio.
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