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Quando la vita viene scandita
dalle sole lancette di un orologio 
diventa difficile riconoscere 
la vera natura del tempo. 
Questo scorrere dei giorni 
 non sia un impedimento 
 ma una regola che l’umanità ha 
inventato per gioire  
minuto dopo minuto 
del suo vivere. 
Non concederti 
interamente al quotidiano. 
Impara a ritagliare spazi 
per la tua persona 
se non vuoi che tale fluire 
lentamente ti logori e  
faccia venir meno in te 
il desiderio di fare nuove  esperienze. 
Sii consapevole del tuo tempo, 
non limitarti a muoverti in esso. 
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 Introduzione 
 

 
 

L’ esplosione di internet, avvenuta negli anni novanta, è andata di pari passo con il forte 

interesse che le aziende hanno mostrato verso questo nuovo strumento. In particolare, 

dopo aver visto una forte diffusione dei sistemi informativi all’interno delle aziende, si è 

sentita la necessità di poter integrare piattaforme differenti. Questo tipo di esigenza sorge 

non solo tra aziende, ma addirittura all’interno della medesima azienda nella quale, per 

motivi storici e organizzativi, diverse divisioni hanno operato scelte tecnologicamente 

differenti nella realizzazione del proprio sistema informativo. Dal punto di vista 

organizzativo è plausibile immaginare che ogni azienda possa fornire servizi e al 

contempo utilizzarne. D’altro canto dal punto di vista tecnologico affinché questa 

interoperabilità sia fattibile, le aziende devono accordarsi su un linguaggio comune di 

descrizione dei servizi in modo tale da riconoscere cosa un sistema mette a disposizione. 

Ciò viene accompagnato anche da un meccanismo di ricerca dei servizi esistenti e dalla 

possibilità di utilizzare il Web come canale di trasmissione. Una soluzione tecnologica 

adatta all’interoperabilità di sistemi è rappresentata dai Web Services (WS), il cui ruolo 

non si limita solo a tale discorso, bensì permette di descrivere nuovi servizi realizzati ad 

hoc, sempre però con l’intento di fornire una soluzione platform-independent. I WS 

nascono dall’evoluzione di un’architettura orientata ai servizi, SOA, nata per integrare i 
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rapporti Business to Business. Attualmente, per i WS, esistono varie specifiche in grado di 

supportare scenari differenti. In particolare il seguente elaborato di tesi propone lo studio 

della specifica WS-Notification (WSN), che supporta uno scenario di tipo 

Publish/Subscribe, al fine di valutarne le caratteristiche prestazionali, nell’ambito di 

sistemi Mission Critical. WSN nasce dalla fusione tra Event Driven Architecture (EDA) e 

Service Oriented Architecture (SOA), definendo, così, un insieme di specifiche, che 

standardizzano il modo in cui i Web Services comunicano tra di essi, utilizzando un 

pattern di tipo notification. Nel pattern notification, un WS distribuisce informazioni ad un 

insieme di altri WS, senza dover avere la conoscenza, a priori, di questi ultimi. In 

particolare i WS che desiderano “consumare” informazioni sono registrati presso i WS 

capaci di distribuirle. Come parte del processo di registrazione, i Web Services 

Consumers, devono fornire indicazioni circa la natura dell’informazione che desiderano 

ricevere. I Web Services Providers disseminano informazioni, inviando messaggi one-way 

ai WS registrati. E’ possibile che più WS siano registrati per consumare la medesima 

informazione. In tal caso, ciascun WS registrato riceve una copia separata del messaggio. I 

Web Services Providers possono inviare un qualunque numero di messaggi a ciascun WS 

registrato. Ovvero, non sono limitati all’invio di un singolo messaggio. 

L’esempio proposto per analizzare la piattaforma Web Service Notification, è stato 

sviluppato con Apache ServiceMix. ServiceMix costituisce un Enterprise Service Bus 

(ESB), open source, che, ad oggi, risulta essere il più maturo tra le soluzioni che 

implementano la specifica WSN. La sua realizzazione si basa sulla specifica Java Business 

Integration (JBI), che costituisce un’architettura in grado di garantire integrazione tra i 

servizi. 

Al fine di esporre i concetti introdotti, il seguente elaborato, verrà così strutturato: 

Nel capitolo 1 verrà mostrato come WS e EDA si fondono per dar vita alla specifica 

WSN. In particolare, vengono introdotte le architetture SOA, EDA, i WS e ne vengono 

elencati i vantaggi. Dopodiché vengono analizzate le varie specifiche Web Services 

esistenti (WS-Events, WS-Eventing, WS-Notification) e ne viene proposto un confronto, 
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da cui si deduce che WSN è quella che offre, in generale, maggiore espressività. 

Nel capitolo 2 verrà introdotto ServiceMix come tecnologia che implementa WSN. Il 

progetto ServiceMix nasce all’interno del progetto Apache e viene realizzato sulla base 

della specifica JBI. Vengono, pertanto, introdotte le architetture ESB e JBI, evidenziando 

le caratteristiche dei vari componenti  

Nel capitolo 3 verrà illustrata la  modalità di realizzazione di WSN, tramite ServiceMix, e 

verranno mostrati i risultati ottenuti in seguito allo studio di prestazioni. I test coinvolgono 

le piattaforme WSN e DDS, al fine di confrontarne le caratteristiche prestazionali. La 

metrica di confronto a cui si è fatto riferimento è stata il tempo di OTT (One-way Transit 

Time), impiegato dalle piattaforme per inviare un messaggio di uguali dimensioni. Ne 

risulta che WSN non sembra essere ancora matura per il suo impiego in sistemi Mission 

Critical. 
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Capitolo 1 
Web Service Notification 

Web Service Notification è una famiglia di specifiche per web services che definisce un 

approccio di tipo publish/subscribe alla notifica di eventi. Nasce dalla fusione tra web 

services ed event driven architecture.  Vengono di seguito introdotte le architetture che 

stanno alla base della specifica Web Service Notification, evidenziandone le caratteristiche 

principali ed i vantaggi. 

 

1.1 Service Oriented Architecture 

Service Oriented Architecture (SOA) è un’architettura software, atta a supportare l’uso di 

servizi, per soddisfare le richieste degli utenti, così da consentire l’utilizzo delle singole 

applicazioni come componenti del processo di business. Focalizzando l’attenzione sul 

concetto di servizio, è ovvio immaginare come gli attori in causa siano necessariamente il 

fornitore e il richiedente. Questo tipo di paradigma è il medesimo che si riscontra nella 

tipica interazione di tipo client-server. Attraverso SOA, questa interazione viene arricchita 

con un ulteriore attore detto Service Directory o Broker che si inserisce, all’interno della 

comunicazione, tra fornitore e fruitore del servizio.               
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Figura 1 Service Oriented Architecture 

 

Service Provider: chi realizza e mette a disposizione il servizio. Tramite l’operazione di 

PUBLISH il servizio viene pubblicizzato e memorizzato in un ‘registry’ accessibile 

pubblicamente. Il Service Provider rimane quindi in attesa che un utente richieda il 

servizio. 

Service Directory: si occupa della gestione del ‘registry’, permettendo di ricercare un 

servizio sulla base delle caratteristiche con le quali è stato definito e memorizzato. 

Service Requestor: utente che richiede il servizio. Tramite l’operazione FIND l’utente 

interagisce con il Broker per ottenere il servizio. Individuato il servizio, si collega, tramite 

BIND, al corrispondente Service provider. Infine, tramite USE, inizia ad usufruire del 

servizio.  

SOA definisce, dunque, “chi fa che cosa” all’interno di una serie di interazioni dove il 

servizio ricopre il ruolo principale. I tre componenti dell’architettura SOA, possono 

utilizzare piattaforme tecnologiche differenti, ma il canale trasmissivo deve essere lo 

stesso. 

 

 

1.2 Web Services 

I Web Services [1] costituiscono una soluzione tecnologica adatta all’interoperabilità dei 
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sistemi. Il ruolo dei Web Services non si limita solo ad un discorso di interoperabilità, 

bensì permette di descrivere nuovi servizi  ad hoc, sempre, però, con l’intento di fornire 

una soluzione platform-independent. Un’architettura per Web Services è un’istanza di una 

SOA, dove il mezzo di comunicazione considerato è il web. 

Le tre tecnologie fondamentali per Web Services sono: SOAP, WSDL e UDDI mentre il 

protocollo più comunemente utilizzato per creare collegamenti robusti è XML. 

 

       

 
Figura 2 Web Services in SOA 

 
  

XML è attualmente considerate il linguaggio del futuro per lo scambio di dati. Si occupa 

della descrizione dei dati scambiati tramite Web Services. In realtà XML è un linguaggio a 

tag che permette di identificare il tipo di dato trasmesso associandone un significato. 

SOAP costituisce il protocollo di accesso ai Web Services, basato su XML e HTTP, in 

grado di far interagire componenti remoti attraverso il web. La specifica delle chiamate 

viene descritta in XML, mentre HTTP è il protocollo di trasporto su cui poggia. 

WSDL stabilisce un formato comune per descrivere e pubblicare informazioni Web 

Services. Gli elementi di WSDL descrivono dati, tramite XML, e le operazioni effettuate 

su di essi. Entrambi le parti partecipanti ad un’interazione devono avere accesso allo 
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stesso WSDL per capirsi. Ovvero sia il fornitore che l’utente del servizio devono poter 

accedere allo stesso schema XML. La caratteristica principale di WSDL è quella di fornire 

un formato comune per codificare e decodificare messaggi a e da una qualunque 

applicazione virtuale. 

UDDI, utilizzando opportune strutture dati, tiene traccia della dislocazione dei servizi e 

delle loro descrizioni. UDDI prevede la creazione di un ambiente distribuito peer-to-peer 

in cui i vari nodi, che contengono una parte dei servizi disponibili, possano interoperare tra 

loro, allo scopo di soddisfare le richieste di pubblicazione e ricerca dei servizi. 

 

1.2.1 Vantaggi  di Web services 

La ragione principale per la creazione e l’utilizzo di Web services è il “disaccoppiamento” 

che l’interfaccia standard, esposta dal Web Service, rende possibile fra il sistema utente ed 

il Web Service stesso. Per cui, modifiche di applicazioni possono essere attuate in maniera 

“trasparente”. Tale flessibilità consente la creazione di sistemi software complessi, 

costituiti da componenti svincolati l’uno dall’altro e consente una forte riusabilità di 

codice e di applicazioni già sviluppate. 

In particolare, i vantaggi principali dei Web services sono i seguenti: 

• Permettono l’interoperabilità tra diverse applicazioni software, su diverse 

piattaforme hardware. 

• Utilizzano standard e protocolli “open”; i protocolli ed il formato dei dati è, ove 

possibile, in formato testuale, ciò li rende di più facile comprensione ed utilizzo da 

parte degli sviluppatori. 

• Mediante l’uso di HTTP, per il trasporto dei messaggi, i Web services non 

necessitano, normalmente, che vengano effettuate modifiche alle regole di 

sicurezza come filtro sui firewall. 

• Possono essere facilmente utilizzati in combinazione l’uno con l’altro 

(indipendentemente da chi li fornisce e da dove vengono resi disponibili) per 

formare servizi “integrati” e complessi. 



 

  

   
 

14 
 

• Consentono il riutilizzo di infrastrutture e di applicazioni già sviluppate. 

• Sono indipendenti dai sistemi operativi e dai linguaggi di programmazione. 

 

 

1.3 Event Driven Architecture 

Event Driven Architecture (EDA) costituisce un pattern architetturale, che supporta la 

produzione di e la reazione ad eventi. 

Un evento viene definito come “cambiamento significativo dello stato”. Questo pattern 

architetturale può essere applicato a quei sistemi che trasmettono eventi tra servizi e 

componenti software debolmente accoppiati. Un sistema event-driven consiste tipicamente 

di eventi consumatori ed eventi produttori. I consumers effettuano una sottoscrizione 

presso un evento intermediario, manager, ed i producers pubblicano  presso tale evento. 

Quando il manager riceve un evento dal producer, lo inoltra al consumer. Se il consumer  

non è disponibile, il manager può memorizzare l’evento e provare ad inoltrarlo più tardi.  

Un evento è costituito da due parti, l’event header e l’event body. L’event header include 

alcune informazioni quali: il nome dell’evento, un timestamp per l’evento, il tipo di 

evento. L’event body rappresenta la parte che descrive perché l’evento è stato generato. 

EDA estende SOA, in quanto i servizi, in generale,  possono essere avviati da particolari 

inneschi, quali gli eventi.  

A differenza di SOA, Event Driven Architecture fornisce una modalità di accoppiamento 

lasco. EDA non è un pattern di tipo sincrono, bensì un pattern di tipo publish/subscribe 

asincrono. Il publisher è completamente ignaro del subscriber e viceversa. I componenti 

sono debolmente accoppiati, nel senso che condividono solo la semantica del messaggio. 

Accoppiamento lasco significa indipendenza. I componenti disaccoppiati non dipendono 

l’uno dall’altro. Ciascun ambiente mantiene la propria copia di dati e servizi. In 

particolare, tale ridondanza non deve essere vista come una pecca, bensì come una forte 

scelta progettuale, che rende il disaccoppiamento più robusto.  
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1.4 Application development: SOA - EDA 

Le architetture orientate ai servizi stanno divenendo l’approccio architetturale più 

comunemente utilizzato. Tecniche e tools per migliorare la progettazione, il controllo e la 

misurazione dello sviluppo di applicazioni e delle attività di scoperta dei servizi, stanno 

avanzando velocemente. Negli ultimi tempi, le attività di sviluppo di applicazioni si stanno 

concentrando su due differenti binari: 

• Le architetture orientate ai servizi e ai processi stanno alterando gli staff, le 

attrezzature e i metodi utilizzati per far migrare il software dalle necessità 

commerciali al codice di produzione. 

• Le tecniche di dominio, progettazione, controllo e sicurezza di qualità, vengono 

raffinate e rafforzate per garantire una maggiore predicibilità e per venire incontro 

ai cambiamenti delle fonti globali. 

EDA 
node 

EDA 
node 

EDA 
node 

EDA 
node 

Post 

Notify 

Notify 

Notify 

                                             Figura 3 Modello Publish/Subscribe in EDA
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Da uno studio proposto da Gartner [2], risulta evidente come le architetture Event Driven 

Architecture (EDA) prendano, oggigiorno, il sopravvento rispetto alle architetture SOA, 

rimanendo, comunque, queste ultime il punto di partenza per l’evoluzione EDA. In 

particolare, EDA costituisce uno stile architetturale in cui alcuni elementi applicativi 

entrano in esecuzione in risposta al verificarsi di eventi. Ovvero, un elemento decide se 

agire o meno, in base all’arrivo di eventi. Un evento è, semplicemente, qualcosa che 

accade. I sistemi informatici hanno inteso l’elaborazione di eventi in maniera differente per 

decenni. La diffusione di vari tipi di architetture SOA stanno aprendo la strada ad EDA, in 

quanto alcuni concetti, middleware tools e strategie organizzative sono le stesse. 

 L’elaborazione di eventi verrebbe utilizzata dalle aziende in due maniere differenti: per 

progettare software applicativi più flessibili e per garantirsi l’inserimento nell’ambito delle 

condizioni commerciali odierne. Le aziende implementerebbero EDA come parte di SOA, 

in quanto molte strategie applicative sono simili. Mentre non implementerebbero 

                                                       Figura 4 Application Development
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request/reply SOA singolarmente, in quanto tale strategia non è in grado di supportare bene 

alcuni requisiti di business. 

 

1.5 Il Pattern Publish/Subscribe 

I Pattern costituiscono una soluzione a problemi di progettazione software, che si 

incontrano spesso in applicazioni del mondo reale. Lo schema di interazione 

publish/subscribe soddisfa i requisiti di basso accoppiamento tra le parti comunicanti, 

richiesti dai sistemi distribuiti. I sottoscrittori possono esprimere interesse verso un certo 

tipo di eventi e, ogni volta che un publisher pubblica tale evento, il sistema provvederà a 

consegnarlo a tutti i subscriber interessati. L’atto della pubblicazione da parte di un 

publisher è chiamata evento, mentre la consegna al subscriber si definisce notifica 

dell’evento. Tale meccanismo si basa sulla presenza di un sistema intermedio, Broker, che 

riceve gli eventi (prodotti dai publisher) e li notifica ai subscriber, che si comportano come 

consumatori di eventi. Il Broker costituisce il middleware e deve fornire delle funzioni 

tramite le quali publisher e subscriber possano effettuare, rispettivamente, la pubblicazione 

e la sottoscrizione o revoca della sottoscrizione. 

 

1.5.1 Vantaggi del modello Publish/Subscribe 

Il punto di forza del modello publish/subscribe [3] è il disaccoppiamento che il broker crea 

tra publisher e subscriber. In particolare, si hanno i seguenti livelli di disaccoppiamento: 

• Space decoupling: i publisher e i subscriber non hanno necessità di conoscersi a vicenda. I 

publisher pubblicano eventi attraverso il broker e i subscriber li ricevono da quest’ultimo. I 

publisher non mantengono un riferimento ai subscriber, né sanno quanti subscriber sono 

presenti nel sistema. Lo stesso vale per i subscriber. 

• Time decoupling: non occorre che le parti interagenti siano attive nello stesso momento. 

Ad esempio, un publisher può pubblicare eventi, ma il subscriber interessato potrebbe non 
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essere connesso; viceversa, un subscriber può ricevere notifica per un evento prodotto da 

un publisher, che al momento risulta disconnesso. 

• Synchronization decoupling: non esiste sincronizzazione tra publisher e subscriber. Per 

cui i publisher, all’atto della produzione di un evento, non restano in attesa che un 

subscriber interessato venga notificato; analogamente, i subscriber ricevono, in modo 

asincrono, una notifica da parte del broker, quando l’evento a cui sono interessati è 

disponibile. 

Space, time e synchronization decoupling eliminano le dipendenze tra i partecipanti 

all’interazione, rendendo il modello estremamente flessibile. Un altro vantaggio è 

un’implicita comunicazione multi-punto, che migliora la scalabilità della soluzione. 

 

1.6 Specifiche Web services 

Attualmente per i web-services esistono varie specifiche in grado di supportare scenari di 

tipo publish/subscribe, come quello appena descritto. In particolare, verranno, in seguito, 

analizzate singolarmente e poi messe a confronto tra loro tre differenti specifiche:  

 

• WS-Events [6] 

• WS-Eventing [7] 

• WS-Notification [8] 

 

 1.6.1 WS-Events 

WS-Events definisce un evento come un cambiamento nello stato di una risorsa. 

Ciascun evento può esser rappresentato mediante un elemento XML denominato  

notification. La specifica WS-Events individua due categorie di attori: 

 

• Event Producer 

• Event Consumer 
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 Un Event Producer è un’entità in grado di generare notifiche di eventi. In particolare, può 

emettere più notifiche di evento, che possono essere ricevute o recuperate da uno o più 

Event Consumer. 

Con il termine Event Consumer, ci si riferisce all’insieme dei destinatari dei messaggi di 

notifica generati da un Event Producer. 

Al fine di garantire una corretta implementazione del pattern publish/subscribe, WS-

Events standardizza i meccanismi per effettuare le operazioni di Discovery e Sottoscrizione 

di eventi. In particolare, la specifica non definisce in che maniera i consumers possono 

venire a conoscenza dell’esistenza di servizi in grado di pubblicare eventi. Partendo da 

questo presupposto, la fase di discovery consiste soltanto in una serie di interrogazioni 

dirette dal consumer al producer, il cui scopo è quello di ottenere informazioni sui tipi di 

evento a cui è possibile sottoscriversi. 

Tale specifica offre, inoltre, un supporto sia per la comunicazione sincrona che asincrona. 

In modalità sincrona, il produttore di notifiche di evento richiama un metodo (callback) sul 

consumatore di eventi, passando come parametri una o più notifiche. In modalità 

asincrona, spetta al consumatore stesso invocare metodi dell’interfaccia del produttore, 

necessari al recupero dei “notification messages”, che nel contempo sono stati generati. In 

tal caso, il produttore avrà, implicitamente, l’obbligo di mantenere, di volta in volta, in 

memoria, i messaggi non ancora “osservati”. 

WS-Events non definisce un meccanismo ad eventi “general-purpose”. Esso, infatti, 

rappresenta solo uno dei possibili meccanismi publish/subscribe utilizzabili per il mondo 

dei Web Services. Inoltre, WS-Events si inserisce all’interno dell’esistente Web Service 

Framework e, pertanto, richiede necessariamente l’utilizzo di specifiche, quali WSDL e 

SOAP, per il suo corretto funzionamento. 

Nonostante il ruolo dell’intermediario (broker) abbia molta importanza nei sistemi ad 

eventi, l’attuale versione della specifica non definisce un protocollo di interazione con 

servizi che fungano da broker.  
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WS-Events consente, inoltre, la definizione di particolari tipi di evento, da utilizzare nel 

caso in cui si verifichino delle modifiche alla lista delle event definitions di un producer. I  

tipi di evento supportati da un Event Producer possono essere, infatti, aggiunti, modificati 

ed eliminati a run-time. Ogni volta che avviene una modifica alla lista delle event 

definitions, tutti i consumers, già sottoscritti, vengono notificati dl cambiamento avvenuto. 

 

1.6.2 WS-Eventing 

WS-Eventing definisce un evento come un cambiamento nello stato di una risorsa. 

La specifica WS-Eventing identifica tre possibili ruoli: 

• Subscriber  

• Event Source 

• Subscription Manager 

  Il Subscriber è un Web Service, che intende ricevere messaggi di notifica di eventi. Per 

poter raggiungere questo obiettivo, il subscriber registra il proprio interesse presso un altro 

Web Service, chiamato Event Source. Scopo dell’event source, è quello di accettare 

richieste di sottoscrizione da parte dei subscribers. Un event source, normalmente, delega 

la gestione delle singole sottoscrizioni ad un subscription manager. Facendo riferimento al 

documento ufficiale della specifica [7], si evince che i goals principali di WS-Eventing 

sono i seguenti: 

• Definire una tecnica per poter creare ed eliminare sottoscrizioni a tipi di evento. 

• Garantire che le sottoscrizioni abbiano una validità limitata nel tempo e che 

possano essere rinnovate. 

• Definire come un Web Service possa sottoscriversi presso un event source. 

• Definire come un event source possa delegare il compito di gestione delle 

sottoscrizioni ad un subscription manager. 

WS-Eventing non definisce un meccanismo ad eventi “general-purpose”. Esso, infatti, 

rappresenta solo uno dei possibili meccanismi publish/subscribe utilizzabili per il mondo 
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dei Web Services. Inoltre, WS-Eventing si inserisce all’interno dell’esistente Web Service 

Framework e, pertanto, richiede necessariamente l’utilizzo di specifiche, quali WSDL, 

SOAP e WS-Addressing, per il suo corretto funzionamento. 

Non è tra gli obiettivi di WS-Eventing, quello di definire in che modo i subscribers 

possano venire a conoscenza dell’esistenza di potenziali event source. 

Lo scenario di funzionamento proposto dalla specifica WS-Eventing è molto simile a 

quello di WS-Notification. La principale differenza consiste nel fatto che WS-Eventing 

non prevede la presenza di brokers in fase di discovery, né in fase di sottoscrizione. Il 

subscriber ha un comportamento identico a quello dell’event consumer, definito nella 

specifica WS-Events. 

 

 1.6.3 WS-Notification 

WS-Notification definisce un evento come un cambiamento nello stato di una risorsa. Ogni 

evento può essere visto come una specifica istanza di un topic. Un topic rappresenta una 

categoria ben precisa di eventi a cui potersi sottoscrivere. Facendo un paragone con 

l’object oriented progamming, un topic è molto simile ad una classe, esso è infatti 

provvisto di proprietà e metodi tramite i quali è possibile accedere al proprio stato interno, 

dunque un topic è una vera e propria risorsa ispezionabile. WS-Notification consente la 

definizione di gerarchie di topic allo stesso modo con cui è possibile definire gerarchie di 

classi nei linguaggi object oriented. 

WS-Notification distingue ben cinque possibili attori di sistema: 

• Producer 

• Consumer 

• Subscriber 

• Subscription Manager 

• Broker 
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Un Producer ha il compito principale di accettare richieste di sottoscrizione da parte di un 

Consumer. Ogni richiesta di sottoscrizione identifica uno o più topics di interesse ed un 

consumer. In assenza di un broker, il producer ha l’obbligo di mantenere una lista di 

sottoscrizioni. Ogni volta che è necessario inoltrare una notifica, il producer confronta le 

informazioni contenute nella notifica con quelle delle varie sottoscrizioni a lui conosciute. 

Lo scopo è quello di inoltrare le notifiche di evento ai consumers giusti. Un producer può 

delegare il compito di gestione delle notifiche ad uno specifico Subscription Manager, così 

come un consumer può delegare ad uno specifico subscriber il compito di portare avanti la 

trattativa di sottoscrizione con il producer. Infine, con il termine Broker ci si riferisce ad un 

intermediario il cui compito è  quello di porsi tra il producer e il consumer. Il broker è 

responsabile della gestione delle sottoscrizioni e dell’instradamento delle notifiche ai vari 

consumers. 

In definitiva, si può dire che l’obiettivo di WS-Notification è quello di definire: 

• I ruoli. 

• La terminologia ed i concetti espressi nel modello. 

• Uno standard per lo scambio dei messaggi. 

• Un linguaggio per la descrizione dei topics. 

WS-Notification, similmente a WS-Events, non definisce un meccanismo ad eventi 

“general-purpose”. Si inserisce all’interno dell’esistente Web Service Framework, e 

pertanto richiede necessariamente l’utilizzo di specifiche, quali WSDL e SOAP per il suo 

corretto funzionamento.  

Non è tra gli obiettivi di WS-Notification, quello di definire in che modo consumers e 

producers possano venire a conoscenza della presenza di potenziali producers. 
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1.6.4 Confronto tra le specifiche 
 
 
 
 
Tabella 1 Confronto tra le specifiche 

  WS-Notification WS-Events WS-Eventing 
Specifiche  
correlate 

SOAP, WSDL,  
WS-Addressing,  
WS-BasedNotification, 
WS_Brokered Notification,  
WS-Topics,  
WS-ResourceProperties,  
WS-ResourceLifetime 

SOAP, WSDL SOAP, WSDL,  
WS-Addressing 

Possibilità di 
utilizzo di 
intermediari 
(brokers) 

SI 
WS-BrokeredNotification 
definisce il ruolo di 
intermediari. 

NO NO 

Delega del 
ruolo di 
gestione delle 
sottoscrizioni 

SI NO SI 

Gestione di 
topic 

SI NO NO 

Possibilità di 
gestire 
gerarchie di tipi 
di evento 

SI NO NO 

Suggerimenti 
per garantire 
sicurezza 

WS-Security ed altre 
specifiche correlate 

WS-Security ed altre 
specifiche correlate 

WS-Security ed altre 
specifiche correlate 

Notifiche di 
fine 
sottoscrizione 

NO NO SI 
Una “SubscriptionEnd 
notification” viene 
spedita dal source al 
subscriber ogni volta che 
termina una 
sottoscrizione 
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Come mostrato in tabella, ciascuna specifica estende specifiche web esistenti. In 

particolare, WS-Notification richiede, per il suo funzionamento, che vengano implementate 

numerose altre specifiche, a differenza di come accade nel caso di WS-Events e WS-

Eventing. Un forte limite di WS-Events e WS-Eventing, è quello di non riuscire a 

modellare scenari che consentano ai servizi di interagire con degli intermediari. Esclusa 

WS-Notification, non viene, infatti, mai standardizzato  il ruolo del broker. 

Nessuna delle tre specifiche ha, nei suoi obiettivi, quello di garantire affidabilità nello 

scambio dei messaggi. Un messaggio potrebbe, ad esempio, andare perso e potrebbe non 

raggiungere mai il destinatario. 

Nonostante WS-Events, WS-Eventing e WS-Notification si somiglino molto, quest’ultima 

offre in generale maggiore espressività. Una differenza significativa tra le tre specifiche 

risiede nel modo con cui ciascuna permette di definire categorie di eventi (topics). In 

particolare WS-Notification è l’unica specifica in grado di fornire un sistema di definizione 

dei tipi di evento, basato sul concetto di topic. 

 

1.7 Scenari di funzionamento di WS-Notification 

WS-Notification è una famiglia di specifiche per Web services, che definisce un approccio 

di tipo publish/subscribe alla notifica di eventi. In particolare, ogni evento può essere visto 

come specifica istanza di un topic. Un topic rappresenta una categoria ben precisa di eventi 

a cui potersi sottoscrivere. Un topic , dunque, è una risorsa accessibile esternamente, 

avente una propria struttura dati interna. 

Ricordiamo che le entità principali di un sistema, basato su WS-Notification, sono cinque: 

• Notification Producer 

• Notification Consumer 

• Subscriber 

• Subscription Manager 

• Notification Broker 
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Mentre le fasi principali dell’interazione, tra le varie entità sono:  

• Fase di discovery 

• Fase di sottoscrizione 

 In particolare, la fase di discovery consiste nell’analisi della gerarchia dei topic esposti dal 

producer. 

Quando si fa riferimento a WS-Notification, si distingue tra tre differenti specifiche:  

1. WS-BaseNotification 

2. WS-BrokeredNotification 

3. WS-Topics 

WS-BaseNotification [9] standardizza gli scambi e le interfacce tra produttore e 

consumatore di notifiche. 

WS-BrokeredNotification [10] definisce l’interfaccia web-service dei notification brokers, 

specifica, dunque, il ruolo del broker. 

WS-Topics [11] definisce, invece, un meccanismo per organizzare e categorizzare gli 

elementi di interesse per la sottoscrizione, ovvero i “topics”. 

La specifica prevede due scenari di funzionamento: 

• In assenza di broker 

• In presenza di broker 

 

1.8 Scenario di funzionamento in assenza di broker 

Nel caso di funzionamento in assenza di broker, le entità coinvolte nella fase di discovery 

sono solo due: il producer e il subscriber. Responsabile di questa operazione è, 

generalmente, il subscriber stesso. Una volta individuati dei possibili topics di interesse, si 

passa alla fase di sottoscrizione, in cui il subscriber inoltra al producer una relativa 

richiesta. Tale richiesta conterrà informazioni riguardanti i topics, per cui si richiede la 

sottoscrizione e il consumer a cui dovranno essere inoltrate le notifiche di eventi. Una volta 

portata a termine con successo la fase di sottoscrizione, il producer genera la risorsa di 
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sottoscrizione, la memorizza all’interno della lista di sottoscrizioni e delega ad un 

subscription manager il compito di gestire la specifica sottoscrizione. A questo punto, il 

producer avrà l’obbligo di inoltrare ai consumer sottoscritti i corretti messaggi di notifica. 

Il consumer potrà ricevere notifiche dal publisher ed, inoltre, potrà interagire con il 

subscription manager al fine di modificare lo stato della risorsa sottoscrizione. E’ da 

sottolineare il fatto che nulla vieta al consumer di svolgere anche il ruolo di subscriber, 

così come nulla vieta al producer di incaricarsi della gestione delle singole sottoscrizioni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sono, di seguito, rappresentati i diagrammi di sequenza, relativi alle singole operazioni 

svolte dagli attori del sistema, nel caso di funzionamento in assenza di broker. 

 

1.8.1 Subscribe 

Un Notification Producer è in grado di produrre una sequenza di messaggi di notifica. Un 

Subscriber può registrare l’interesse di un Notification Consumer di ricevere un 

sottoinsieme di questa sequenza. Un Subscriber invia, dunque, un messaggio di subscribe 

per registrare tale interesse. Se il messaggio di sottoscrizione ha successo, allora il 

Notification Producer deve produrre un messaggio di response ed inviarlo al subscriber. 

Subscription 
Manager 

Subscriber Producer 

Consumer 
ResumeSubscription 

PauseSubscription 

Renew 

Unsubscribe 

Subscribe 

Notify GetCurrentMessage 

                                   Figura 5 Scenario di funzionamento in assenza di broker
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1.8.2 GetCurrentMessage 

In risposta al messaggio GetCurrentMessage, il NotificationProducer deve ritornare 

l’ultima notifica pubblicata del topic dato. La funzione principale è informare un consumer 

appena iscritto, dell’ultimo evento occorso. In alcune circostanze, un NotificationProducer  

può scegliere di non memorizzare l’ultima Notifica per uno o più Topics. In tal caso, il 

NotificationProducer risponderà con un fault message, indicando che non vi sono ultime 

notifiche per il topic dato. 

 
 
 
 
 
 

SubscribeRequest 

SubscribeResponse 

Update 

Update 

Forward 

:Subscriber :NotificationProducer :SubscriptionManager 

                                                            Figura 6 Operazione di Subscribe
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 1.8.3 RenewSubscription 

Per modificare il tempo di vita della sottoscrizione, il richiedente deve inviare un 

messaggio di RenewSubscriptionRequest al SubscriptionManager. Se il 

SubscriptionManager processa con successo il messaggio di RenewSubscriptionRequest, 

allora dovrà rispondere con un messaggio di RenewSubscriptionResponse. Se, al contrario, 

l’elaborazione non dovesse andare a buon fine, verrà ritornato un fault message. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.4 Unsubscribe 

Per terminare la sottoscrizione, un richiedente deve inviare un messaggio di 

UnsubscribeRequest al SubscriptionManager. In seguito ad una richiesta di annullamento 

della sottoscrizione, il SubscriptionManager deve tentare di distruggere la risorsa 

Update 

Update 

Forwarding 

RenewSubscriptionResponse 

RenewSubscriptionRequest 

:NotificationConsumer :NotificationProducer :SubscriptionManager

                                                                     Figura 7 Operazione di Renew



 

  

   
 

29 
 

Sottoscrizione. Se il SubscriptionManager gestisce con successo il messaggio di 

UnsubscribeRequest, allora dovrà rispondere con un messaggio di UnsubscribeResponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.8.5 PauseSubscription 

Per sospendere temporaneamente la produzione di messaggi di notifica per una particolare 

Sottoscrizione, il richiedente deve inviare un messaggio di PauseSubscriptioRequest al 

SubscriptionManager. In risposta ad un messaggio di richiesta di pausa della 

Sottoscrizione, il SubscriptionManager dovrà rispondere con un messaggio di 

PauseSubscriptionResponse. 

 

 

 

 

UnsubscribeResponse 

Forward 

Update 

Update 

UnsubscribeRequest 

:NotificationProducer :NotificationConsumer :SubscriptionManager 

                                                                      Figura 8 Operazione di Unsubscribe
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 1.8.6 ResumeSubscription 

Se un richiedente desidera riprendere la produzione dei messaggi di notifica, deve inviare 

un messaggio di ResumeSubscriptionRequest. In risposta a tale messaggio, il 

SubscriptionManager dovrà inviarne uno di ResumeSubscriptionResponse. Se 

l’elaborazione non dovesse andare a buon fine, il messaggio di ritorno sarà un messaggio 

di  fault message. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PauseSubscription Request 

Forwarding 

Update 

Update 

PauseSubscription Response 

:NotificationConsumer :NotificationProducer :SubscriptionManage

                                                                Figura 9 Operazione di PauseSubscription
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1.8.7 Notify 

In seguito al verificarsi di un evento, il NotificationProducer dovrà produrre messaggi di 

notifica. Non è richiesta alcuna risposta da parte del NotificationConsumer, in seguito alla 

ricezione di questo messaggio. 

 

 

1.9 Scenario di funzionamento in presenza di broker 

Nel caso di funzionamento in presenza di broker, le entità coinvolte nella fase di discovery 

sono il Subscriber ed il Notification Broker. Il Publisher delega, infatti, al Broker il 

compito di mantenere le informazioni sui topics. Una volta individuati dei possibili topics 

di interesse, il Subscriber può passare alla fase di sottoscrizione. Anche questa fase ha 

come protagonisti il Subscriber ed il Notification Broker. Il Subscriber, infatti, effettuerà la 

richiesta di sottoscrizione presso il Broker e non più presso il Publisher. Spetterà, dunque, 

:NotificationConsumer :NotificationProducer :SubscriptionManager 

Forwarding 

Update

Update

ResumeSubscriptionResponse

ResumeSubscriptionRequest

                                                                 Figura 10 Operazione di ResumeSubscription
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al Broker mantenere memorizzata una lista di sottoscrizioni. Il Publisher, preliminarmente, 

deve aver contattato il Broker, mediante il metodo RegisterPublisher dell’interfaccia del 

Broker, dichiarando di essere disposto a pubblicare notifiche di eventi relativi a specifici 

topics. Una volta registratosi presso il Broker, il Publisher invierà le notifiche degli eventi 

che verranno prodotti soltanto al Broker presso cui è registrato. Il Broker sarà, quindi, in 

grado di capire verso quali Consumers dirigere le notifiche di evento, poiché manterrà la 

lista di tutte le sottoscrizioni. La presenza del Broker non modifica la semantica 

comportamentale del SubscriptionManager. Infatti, una volta effettuata la sottoscrizione, è 

possibile accedere alla rispettiva risorsa, mediante i metodi PauseSubscription e 

ResumeSubscription, messi a disposizione dall’interfaccia del SubscriptionManager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Lo scenario di funzionamento in presenza di broker, permette di diminuire, 

considerevolmente, l’overhead dovuto alla necessità di spedire notifiche a ciascuno dei 

singoli consumer della rete. Il publisher dovrà, infatti, comunicare la notifica soltanto ai 

brokers presso cui è registrato. Secondo le specifiche WS-Notification, un 

NotificationBroker è rappresentato da un’interfaccia che deve estendere sia l’interfaccia 

rappresentante il NotificationConsumer, sia quella rappresentante il NotificationProducer. 

Notification 
Broker 

Publisher Subscriber 

RegisterPublisher 

Notify 

Subscribe 

                   Figura 11 Scenario di funzionamento in presenza di broker
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Questo risulta quindi essere un esempio di ereditarietà multipla, in cui una singola 

interfaccia estende più interfacce, in tal modo l’interfaccia NotificationBroker erediterà i 

metodi presenti in entrambe le interfacce di livello superiore. In pratica, un 

NotificationBroker risulta essere, contemporaneamente, sia un NotificationConsumer che 

un NotificationProducer, e questo avviene in quanto esso è tenuto a eseguire i metodi 

propri di un NotificationConsumer mentre comunica con un NotificationProducer ed ad 

eseguire i metodi propri di un NotificationProducer mentre comunica con un 

NotificationConsumer. 

 

 
 
 

 

Sono, di seguito, rappresentati i diagrammi di sequenza, relativi alle singole operazioni 

svolte dagli attori del sistema, nel caso di funzionamento in presenza di broker. 

 

<< interface >> 
NotificationConsumer 

 
 
+Subscribe(topic:String,consumerReference:String):SubscriptionId     
+GetCurrentMessage(topic:String):Message                                          
+Pause(consumerReference:String):void                                               
+Resume(consumerReference:String):void 

<< interface >> 
NotificationProducer 

 
 
+ Notify(notificationMessage:Message):void 

 

<<interface>> 
NotificationBroker 

 
 
 

<< extends >> << extends >> 

                                                                       Figura 12 Interfaccia Broker
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1.9.1 RegisterPublisher 

Il messaggio RegisterPublisher è utilizzato dal Publisher per confermare la sua capacità di 

pubblicare un dato topic, oppure un insieme di topics. Se un’entità desidera registrare un 

Publisher, deve inviare un messaggio di richiesta di RegisterPublisher al 

NotificationBroker. Se quest’ultimo accetta il messaggio di richiesta, allora dovrà 

rispondere con un messaggio di RegisterPublisherResponse. 

Il NotificationBroker delega ad un PublisherRegistrationManager la gestione delle risorse 

PublisherRegistration. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.9.2 Subscribe 

Un Subscriber invia un messaggio di SubscribeRequest, per registrare l’interesse a ricevere 

una sequenza di messaggi di notifica, direttamente al NotificationBroker e non più al 

NotificationProducer. Se l’operazione va a buon fine, il NotificationBroker restituirà un 

messaggio di SubscribeResponse, dopo aver aggiornato la lista delle sottoscrizioni. 
 

 
 

:Publisher :PublisherRegistrationManager :NotificationBroker 

RegisterPublisherResponse 

RegisterPublisherRequest 

Forward 

Update 

Update 

                                                  Figura 13 Operazione di RegisterPublisher
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1.9.3 GetCurrentMessage 

Un Subscriber invia un messaggio di GetCurrentMessageRequest al NotificationBroker, 

per ricevere l’ultima notifica del topic dato. Se l’operazione va a buon fine, il 

NotificationBroker restituirà un messaggio di GetCurrentMessageResponse. 

 
 

1.9.4 RenewSubscription 

Per modificare il tempo di vita della sottoscrizione, un Subscriber invia un messaggio di 

RenewSubscriptionRequest al NotificationBroker. Se l’operazione va a buon fine, 

quest’ultimo restituirà un messaggio di RenewSubscriptionResponse. 

 
 

  

1.9.5 Unsubscribe 

Per terminare la sottoscrizione, un Subscriber invia un messaggio di UnsubscribeRequest 

al NotificationBroker. Quest’ultimo aggiornerà la sua lista di sottoscrizioni 

 

 

1.9.6 PauseSubscription 

Per sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il Subscriber invia un messaggio di 

PauseSubscriptionRequest al NotificationBroker. Se l’operazione va a buon fine, 

quest’ultimo invierà un messaggio di PauseSubscriptionResponse. 
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1.9.7 ResumeSubscription 

Per riprendere la produzione dei messaggi di notifica, il Subscriber invia un messaggio di 

ResumeSubscriptionRequest al NotificationBroker. Se l’operazione va a buon fine, 

quest’ultimo invierà un messaggio ResumeSubscriptionResponse. 
 

 

1.9.8 Destroy 

Se un Publisher decide di non pubblicare più determinati topics, allora invierà un 

messaggio di DestroyRequest al PublisherRegistrationManager. Se l’operazione ha 

successo, quest’ultimo invierà un messaggio di DestroyResponse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

:Publisher :PublisherRegistrationManager :NotificationBroker 

DestroyRequest 

DestroyResponse 
Update 

Forward 

Update 

                                                           Figura 15 Operazione di Destroy
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1.9.9 Notify 

All’occorrenza di un nuovo evento, un Publisher manderà una notifica al 

NotificationBroker. Alla ricezione di un messaggio di Notify, il NotificationBroker 

inoltrerà la notifica ai Subscribers interessati al determinato topic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.10 Confronto tra gli scenari 

Lo scenario di funzionamento in assenza di Broker e lo scenario di funzionamento in 

presenza di Broker costituiscono, rispettivamente, una comunicazione diretta e una 

comunicazione indiretta tra i partecipanti. In particolare, lo scenario di funzionamento in 

presenza di broker, pur aumentando la complessità del sistema, permette di diminuire, 

considerevolmente, l’overhead dovuto alla necessità di spedire notifiche a ciascuno dei 

singoli consumers della rete, aumentando, così, il livello di scalabilità. 

:Publisher :NotificationBroker :Subscriber 

NewEvent 

Notify 

Update 

Forward 

                                                 Figura 16 Operazione di Notify
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Figura 17 Event stream broker 

 

La presenza del Broker aumenta, inoltre, il livello di disaccoppiamento tra le parti 

comunicanti, che non necessitano di avere riferimenti l’una dell’altra. Sono  proprio queste 

le caratteristiche principali, che spingono a scegliere un modello “brokerato” per 

l’implementazione.  

 

 



 

  

   
 

39 
 

Capitolo 2 
Apache ServiceMix 

 

Apache ServiceMix, rilasciato sotto licenza Apache, è un Enterprise Service Bus, Open 

Source, che combina le funzionalità di Service Oriented Architecture e Event Driven 

Architecture. La sua realizzazione si basa sulla specifica JBI ( Java Business Integration ), 

il cui obiettivo è quello di permettere a componenti e servizi di essere integrati in maniera 

indipendente, consentendo, così, agli utenti la possibilità di un plug and play. 

 

                          

                            Figura 18 ServiceMix Enterprise Service Bus
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2.1 Enterprise Service Bus 

Un Enterprise Service Bus ( ESB ), può esser definito come un middleware in grado di 

riunire varie tecnologie di integrazione, al fine di creare servizi di business ampiamente 

disponibili per il riuso. ESB offre la migliore soluzione per venire incontro alla sfida di 

integrazione di applicazioni aziendali odierne, fornendo un’infrastruttura software, che 

permette l’impiego di architetture SOA. 

ESB fornisce un ambiente di esecuzione per il deploy e l’attivazione dei servizi, associati a 

tools di progetto in grado di definirne le interazioni. In particolare, i servizi non 

interagiscono direttamente l’un l’altro, bensì, ESB si comporta come un mediatore tra essi, 

garantendone il disaccoppiamento.  

I servizi chiave forniti da un ESB includono: 

• Protocolli di trasporto per i servizi 

• Definizione e scoperta dei servizi deployati 

• Gestione ed instradamento dei messaggi 

Molti fornitori ESB basano la loro proposta SOA su tecnologie e open standards, inclusi i 

web services. Questi forniscono una varietà di protocolli di trasporto per l’invocazione dei 

servizi, tra cui HTTP, FTP e JMS. I fornitori ESB mettono a disposizione anche 

caratteristiche di quality of service, come fault tolerance, fai lover, load balancing, 

message buffering etc.  

                            

                                     Figura 19 Enterprise Service Bus
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Enterprise Service Bus costituisce, dunque, un nuovo approccio per l’integrazione, in 

grado di fornire una rete altamente distribuita e debolmente accoppiata. 

Nelle aziende che utilizzano architetture event-driven, gli eventi di business, che 

riguardano il normale corso di un processo commerciale, possono verificarsi in qualsiasi 

ordine e in un qualunque momento. Pertanto, le applicazioni che scambiano dati hanno 

bisogno di comunicare l’una con l’altra, utilizzando un’architettura event-driven SOA, così 

da avere la capacità di reagire ai cambiamenti delle necessità del business. In un ESB, le 

applicazioni e i servizi event-driven sono raggruppati in SOA in maniera disaccoppiata, 

ciò consente loro di operare indipendentemente. 

 

2.1.1 Pattern e architettura di ESB 

Supponiamo di avere diversi services consumers, che interagiscono con i corrispondenti 

services providers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Come si può osservare dallo schema (Fig. 26), la comunicazione diretta tra consumers e 

providers, al crescere del numero dei partecipanti, va ad aumentare la complessità del 

sistema. Un approccio comune, per ridurre tale complessità, è quello di introdurre un 

Service Consumer 

Service Provider 

Service Registry 

Service Consumer

Service Provider

                                     Figura 20 Comunicazione diretta
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componente centralizzato, attraverso il quale le interazioni sono instradate (Fig.28). 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

La soluzione Point-to-Point, in cui ciascuno degli n componenti richiedeva n-1 interfacce 

per una comunicazione completa, viene sostituita da una soluzione a bus, in cui ciascun 

componente richiede una singola interfaccia, con il bus, per una comunicazione globale. 

Viene, di seguito, proposto un diagramma architetturale per ESB, che raggruppa nel 

migliore dei modi le necessità aziendali oggigiorno. 
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                                                Figura 21 Comunicazione indiretta

                                    Figura 22 Architettura ESB
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ESB supporta, pertanto: 

• l’eterogeneità dei messaggi, intesa sia in termini di molteplicità di modelli 

(sincroni, asincroni, publish e subscribe), sia in termini di molteplicità di formati 

(e-mail, JMS, SOAP, XML). 

• molteplici protocolli di trasporto per l’instradamento (File, FTP, HTTP, JMS,  

E-mail). 

• scoperta dei servizi, memorizzando informazioni su di essi, i relativi schemi, 

WSDLs e politiche, garantendo una gestione centralizzata e un accesso distribuito. 

Si fa spesso riferimento ai requisiti minimi di un ESB, come sistema di consegna di 

messaggi, tramite l’acronimo TRANS, che definisce un ESB come un’entità software in 

grado di : 

• Trasformare i messaggi da un formato ad un altro. 

• R, inoltrare i messaggi ai servizi registrati, garantendo quality-of-service. 

• Arricchire il contenuto del messaggio con informazioni riguardanti il richiedente. 

• Notificare i listeners registrati. 

• S, assicurare la consegna del messaggio. 

 

2.2 Java Business Integration 

Java Business Integration (JBI) definisce un'architettura standard per uniformare 

l'integrazione di componenti eterogenei all'interno di applicazioni JBI-compliant. L'idea di 

base è di potere definire dei contenitori di servizi che consentano la System Integration e 

permettere quindi a sistemi inizialmente non progettati per lavorare insieme di cooperare 

tra loro come se fossero un'unica applicazione.  In questo modo lo sviluppatore sarà in 

grado di sviluppare un'applicazione "assemblando" le funzionalità necessarie, utilizzando 

gli opportuni Componenti plug-in JBI. I Componenti plug-in JBI forniscono la logica di 
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integrazione per connettere applicazioni Java con applicazioni non-Java, risorse legacy e 

pacchetti applicativi. JBI si pone quindi un obiettivo molto ambizioso: ottenere servizi 

d'integrazione riusabili e portabili su qualsiasi prodotto JBI-compliant, ottenendo l'effetto 

Java "Write Once, run everywhere" nell'ambito dell'integrazione. 

 Per l’interazione tra i servizi, JBI fornisce interfacce “ben definite”. Tali interfacce sono 

esposte dai servizi, affinché JBI possa instradare i messaggi tra essi. Pertanto, JBI agisce 

come un mediatore tra i servizi.  

 

 

 

 
 
 

 

Il cuore esecutivo dell’architettura JBI, comprende principalmente, all’interno della stessa 

Java Virtual Machine, i seguenti componenti: 

• Component Framework: consente il deploy dei diversi tipi di componenti 

all’interno dell’ambiente JBI. 

• Normalized Message Router: fornisce un meccanismo standard per lo scambio dei 

messaggi tra i servizi. 

• Management Framework: basato su JMX1, permette il deploy, la gestione e il 

monitoraggio dei componenti all’interno dell’ambiente JBI. 

 

2.2.1 Component Model 

JBI definisce due tipi di componente : 

• Service Engine Components (SE): costituiscono i componenti responsabili 

dell’implementazione della business logic. Tali componenti possono essere 

                                                 
1 Java Management Extensions:  insieme di specifiche che permettono di inserire all'interno di una applicazione 
sviluppata in java dei componenti per il monitoraggio della stessa. 

         JBI 
Runtime Core Service A Service B 

                                                                           Figura 23 Mediator JBI
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realizzati internamente utilizzando varie tecnologie e principi di progetto. 

• Binding Components (BC): costituiscono i componenti principalmente utilizzati 

per fornire collegamento a livello trasporto, tra i servizi deployati. 

L’aspetto chiave delle architetture JBI è il disaccoppiamento dei servizi, cosicché, la 

business logic non risulta essere caricata dai dettagli dell’infrastruttura, richiesti per 

l’invocazione ed il consumo dei servizi. Ciò garantisce un’architettura flessibile ed 

estensibile. 

All’interno di JBI, sia i Binding Components che i Service Engine Components, possono 

assumere il ruolo di fornitori di servizi e/o consumatori di servizi. 

 

 

 

   

 

              
 

Figura 24 JBI Enviroment
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2.2.2 Messaging Model 

JBI definisce un modello di scambio messaggi che disaccoppia i consumers dai providers. 

Tale modello è definito utilizzando WSDL2.  WSDL viene usato per descrivere le 

operazioni esposte sia dai componenti SE che dai componenti BC. 

Uno dei componenti chiave utilizzati nell’architettura JBI è il Normalized Message Router 

(NMR). Il NMR effettua il routing dei messaggi dai BC verso i SE nelle comunicazioni 

inbound e dai SE verso i BC nelle comunicazioni outbound. I servizi presentano delle 

interfacce, che costituiscono un insieme di operazioni. Ciascuna operazione è composta da 

zero o più messaggi. JBI utilizza un formato normalizzato per la rappresentazione dei 

messaggi all’interno dell’ambiente di sviluppo. Un messaggio normalizzato è costituito 

dalle seguenti parti: 

• Proprietà del messaggio: costituiscono i dati extra associati al messaggio. Possono 

contenere informazioni sulla sicurezza, informazioni su specifici componenti, etc. 

• Carico del messaggio: racchiuso in un documento XML. 

• Allegati del messaggio. 

 

 
Figura 25Normalized Message 

                                                 
2 Web Service Description Language : vedi Capitolo 1 
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La specifica JBI fornisce interfacce standard ai consumers e ai providers per lo scambio di 

messaggi tramite NMR. NMR supporta sia una semantica di tipo one-way che di tipo 

request-response per l’invocazione di servizi.  

Fondamento dell'interoperabilità dei componenti JBI è il pattern Message Exchange 

(MEP) . Tale pattern è definito in termini di tipo di messaggio (message type), che può 

essere normal o fault, e di direzione del messaggio. Ad ogni tipologia di invocazione (One 

Way, Request-Response, ...) è associato un ben preciso MessageExchange Pattern (In-

Only, In-Out, ..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I messaggi scambiati sono inoltrati attraverso un delivery channel, che  rappresenta un 

canale di comunicazione bidirezionale, usato dai componenti BC e SE per trasportare i 

messaggi attraverso NMR. L’interfaccia “javax.jbi.messaging.DeliveryChannel” 

Componente A Componente B JBI enviroment 

Il JBI enviroment 
determina il 
Service Provider 
a cui destinare il 
messaggio: il 
componente B

Il componente A 
invia un 
messaggio al JBI 
enviroment 

Il componente B 
accetta il 
messaggio dal 
JBI enviroment 

send 

accept

Figura 26 Il Pattern Message Exchange In-Out



 

  

   
 

48 
 

costituisce una sorta di  contratto tra consumers, providers e NMR. Un consumer utilizza 

il proprio delivery channel per invocare il servizio, mentre un provider utilizza il proprio 

delivery channel per accogliere l’invocazione al servizio offerto. Un componente che 

funziona sia come consumer che come provider utilizzerà lo stesso delivery channel per 

entrambi i ruoli. Pertanto, le implementazioni del delivery channel dovranno supportare 

l’uso concorrente, di una data istanza, da parte di più threads. 

Scopo principale di JBI è, dunque, quello di inoltrare gli scambi tra un componente ed un 

altro. Binding Components e Service Engine interagiscono con NMR tramite il delivery 

channel, che fornisce un meccanismo di inoltro, per i messaggi, bidirezionale. Un service 

consumer esterno, inoltra una richiesta di servizio, attraverso uno specifico protocollo, ad 

un BC. Il Binding Component converte la richiesta in un messaggio normalizzato, quindi 

crea un pacchetto chiamato Message Exchange (ME) e lo invia attraverso il proprio 

delivery channel all’NMR, per  inoltrarlo al service provider. Dopo la ricezione di un 

messaggio, il Binding Component crea un messaggio normalizzato, inserendolo all’interno 

di una nuova istanza MessageExchange e lo invia all’istanza di ServiceEndpoint. Dopo 

aver accettato il ME, il componente ServiceEndpoint, de-normalizza il messaggio e lo 

inoltra al service provider esterno.   

 
Figura 27 Operazione di normalizzazione e de - normalizzazione 
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Viene di seguito riportato il Class Diagram, relativo al Delivery Channel ed ai vari tipi di 

Message Exchange. 

 

                           
Figura 28 Class Diagram:  il Delivery Channel ed i vari tipi di Message Exchange 

 

2.3 ServiceMix 

ServiceMix è un ESB open source, distribuito, la cui realizzazione si basa sulle semantiche 

e le APIs (Application Programming Interface) della specifica Java Business Integration 

JSR-208 [16]. Open source e open standards-based tengono conto di un  basso costo 

iniziale, della massima flessibilità, riuso e protezione degli investimenti. Ciò consente agli 

sviluppatori di utilizzare abilmente il lavoro di altri sviluppatori quando implementano 

componenti da inserire nell’ESB. Un gran numero di commercianti di terze parti possono 

fornire componenti e collegamenti conformi alla specifica open standard JBI. Questi 

componenti  non solo interoperano l’uno con l’altro o con applicazioni esterne, tramite 

l’ESB di ServiceMix, ma possono semplicemente essere rimpiazzati con altri componenti, 
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che forniscono servizi uguali o migliori. Gli sviluppatori oltre a poter cambiare i 

componenti ESB, possono anche cambiare l’intero ESB e continuare ad utilizzare i 

componenti standard.  

 

Figura 29 Architettura di ServiceMix 

ServiceMix è leggero, facilmente integrabile ed utilizzabile in applicazioni Java SE o Java 

EE.  

ServiceMix si relaziona a vari progetti open-source, in particolare l’architettura: 

• è completamente integrata all’interno di Apache Geronimo, che consente agli 
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sviluppatori di deployare servizi e componenti JBI direttamente su Geronimo. 

ServiceMix  è stato certificato da JBI, come parte del progetto Geronimo.  

• su applicazioni J2EE, è stata integrata all’interno di JBoss, per garantire più 

flessibilità. 

• utilizza ActiveMQ per fornire servizi di messaging e routing. 

• ha integrato il supporto Spring e può essere eseguito, all’interno di un client o di un 

server, come singolo ESB fornitore o come servizio all’interno di un altro ESB. 

ServiceMix consente ai servizi di operare in  maniera event driven. I servizi sono 

disaccoppiati e si mettono in ascolto, sul bus, delle richieste di servizio. Il bus è 

responsabile delle caratteristiche di Quality of Service (QoS), quali persistenza del 

messaggio, garanzia di consegna, gestione dei fallimenti, etc. Il progetto combina, 

efficacemente, le caratteristiche  di SOA ed EDA per lo sviluppo ed il deploy di 

applicazioni aziendali integrate. In particolare, supporta l’architettura guidata dagli eventi, 

per gli eventi che si verificano sia all’interno, che all’esterno del bus.  

Internamente, ServiceMix distribuisce gli eventi utilizzando un’architettura di 

instradamento dei messaggi, chiamata Flow. In particolare, sono supportati, di default, tre 

tipi di Flow per l’instradamento dei messaggi: 

• STP: interazioni di tipo straight-through, i componenti interagiscono direttamente 

tra loro. 

• SEDA: (Staged Event Driven Architecture) per l’instradamento di messaggi 

scalabili.  

• CLUSTERED: i componenti si registrano ad altre istanze ServiceMix, all’interno 

di un cluster, consentendo la propagazione di eventi distribuiti. 

ServiceMix incapsula al suo interno un’ampia gamma di componenti riusabili, tra cui: 

• WSIF per lavorare con una qualunque implementazione di “Web Service 

Invocation Framework”. 

• GROOVY per garantire un’integrazione agile e forte. 

• HTTP, JMS per fornire un bus generale per l’instradamento dei messaggi. 
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• QUARTZ per l’integrazione di timer. 

Per rendere semplice l’utilizzo di ServiceMix, da parte degli sviluppatori, è stata creata 

una JBI Client API, che facilita il lavoro con un qualunque JBI Container o con un 

qualunque componente JBI disponibile. 

 

 

2.3.1 Implementazione di WSN in ServiceMix 
 

Il componente di ServiceMix, che implementa la specifica WSN è servicemix-wsn2005 

[16]. In particolare, la corrente implementazione presenta alcune limitazioni: 

• Le sottoscrizioni non sono persistenti. 

• Le sottoscrizioni non possono essere raggruppate. Se viene registrato lo stesso 

Subscriber in un cluster, ciascun nodo riceverà tutte le notifiche. 

• La pubblicazione non può limitarsi ai publisher registrati. Chiunque può 

pubblicare attraverso un publisher anonimo. 

ServiceMix propone due implementazioni di WS-Notification: 

1. WS-Notification HTTP Binding [17] 

2. WS-Notification Clustered [18] 

WS-Notification HTTP Binding mostra come esporre, attualmente, WS-Notification 

Service Engine tramite SOAP/HTTP. Di seguito viene mostrato uno scenario d’esempio 

per tale implementazione. 
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Figura 30 Scenario HTTP 

In questo scenario d’esempio, un HTTPProducer genera messaggi di notifica e un 

HTTPConsumer li riceve. Entrambi HTTPProducer e HTTPConsumer interagiscono con 

ServiceMix, tramite ednpoints HTTP. 

WS-Notification Clustered costituisce, invece, l’implementazione a cui si è fatto 

riferimento per lo sviluppo del lavoro di tesi. 
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Capitolo 3 
Applicazione e Test 

 

L’applicazione realizzata propone un’implementazione della piattaforma Web Service 

Notification, al fine di studiarne le prestazioni nell’ambito di applicazioni Mission Critical, 

quali per esempio quelle relative all’Air Traffic Management. 

La scelta di ServiceMix è guidata, fondamentalmente, dalla sua caratteristica principale di 

essere open-source, facilmente reperibile e modificabile in base alle esigenze. I test sono 

stati effettuati su piattaforma WSN e DDS, al fine di confrontarne le caratteristiche 

prestazionali. L’implementazione di DDS a cui si è fatto riferimento è quella di RTI. RTI 

DDS implementa le API DCPS (Data-Centric Publish-Subscribe) all’interno di DDS per i 

Sistemi Real-Time. La metrica di confronto utilizzata è quella di One-Way Transit Time. 

Viene cioè valutato il tempo di OTT per entrambe le piattaforme. 

 

3.1 Data Distribution System  (DDS)  

Il DDS [21] è un middleware per i sistemi distribuiti, il cui funzionamento è basato sullo 

scambio di dati, in tempo reale, da più sorgenti a più destinazioni. I vantaggi del DDS in 

questo dominio sono i seguenti : 
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• Accoppiamento lasco tra entità e semplicità d’uso, grazie al paradigma 

publish/subscribe, nella variante topic-based. 

• Architettura flessibile ed adattabile, grazie al discovery automatico. 

• Efficienza, grazie alla comunicazione diretta tra publisher e subscriber. 

• Determinismo nella consegna dei dati. 

• Scalabilità elevata, come conseguenza dell’accoppiamento lasco tra le entità. 

• Indipendenza dalla piattaforma, poiché l’interfaccia del middleware è definita 

tramite IDL. 

 Grazie a queste caratteristiche, DDS sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato dei 

middleware per sistemi distribuiti in tempo reale, soprattutto nel dominio delle applicazioni 

militari e del controllo del traffico aereo. 

La specifica DDS adotta un approccio basato sul Model-Driven Architecture (MDA), per 

descrivere esattamente come deve essere realizzato il servizio di distribuzione dei dati. In 

particolare, il modello definisce: 

• come le applicazioni modellano i dati che intendono inviare e ricevere; 

• come le applicazioni interagiscono con il middleware per specificare: 

o a quali tipi di dati sono interessati; 

o i requisiti di cui hanno bisogno. 

Il pattern di comunicazione adottato dal DDS consiste nell’astrazione di un “spazio globale 

dei dati” condiviso tra le varie applicazioni distribuite sui diversi nodi della rete. I dati, 

chiamati data-object, che risiedono in questo spazio globale, sono acceduti dalle 

applicazioni attraverso operazioni di lettura e scrittura.  
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Figura 31 Modello comunicazione del DDS 

La comunicazione è realizzata secondo il paradigma Publish-Subscribe. L'entità che scrive 

una tipologia di dati nello spazio viene chiamato publisher, mentre quella interessata ad 

accedere ad una precisa tipologia di dati è detto subscriber. 

Ogni publisher, oltre a dichiarare l’intento di scrivere dati, deve definire la propria 

pubblicazione, ovvero indicare quali tipi di data-object intende pubblicare. Ogni 

subscriber, analogamente, deve definire la propria sottoscrizione specificando a quale 

tipologia di data-object è interessato. A tal scopo, come altri sistemi che aderiscono a 

questo paradigma, anche il DDS utilizza il concetto di topic. Il topic associa un'etichetta ai 

data-object, grazie alla quale publisher e subscriber possono riferirsi ad un particolare tipo 

di dato senza ambiguità. Il middleware si farà carico di consegnare il data-object a tutti i 

subscriber che hanno dichiarato il proprio interesse per quel dato. 

Il vantaggio principale del modello DDS è che le applicazioni sono completamente 

disaccoppiate; infatti, ognuna di esse non ha bisogno di alcuna informazione riguardo alle 

altre, incluse la loro esistenza o la loro posizione. Il middleware, infatti, si occupa 

autonomamente di tutti gli aspetti inerenti alla distribuzione dei dati. Un'altra caratteristica 

del modello è che la comunicazione è del tutto anonima. Ciò è dovuto al fatto che nel 

pattern Publish-Subscribe sia il publisher che il subscriber per comunicare non hanno 
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necessità di conoscere alcuna informazione che riguardi l'altro endpoint, ma solo 

informazioni riguardanti i  tipi di dato. 

 

 

3.2 Applicazione  

 L’applicazione proposta di Web Service Notification prevede, come scenario di 

funzionamento, la presenza del Broker. Fornitori e richiedenti si registrano presso il 

Broker, il cui compito è quello  di instradare i  messaggi provenienti dai providers, verso i 

subscribers interessati. 

L’architettura di instradamento dei messaggi impiegata nella realizzazione, è quella 

Clustered, ovvero quella in cui i componenti si registrano ad altre istanze di ServiceMix, 

all’interno di un cluster, garantendo la propagazione di eventi distribuiti. In particolare, 

sono state previste, per tale realizzazione, tre diverse istanze: 

• Istanza1: fa parte del cluster, ma non identifica un publisher, né un subscriber. 

• Istanza2: ospita un componente WS-Notification ed un subscriber. 

• Istanza3: ospita un componente WS-Notification ed un publisher. 

 L’Istanza3 di ServiceMix pubblica messaggi sul topic sendTopic e l’Istanza2 di 

ServiceMix riceve tali messaggi, in quanto è sottoscritto al topic sendTopic. L’Istanza1 

costituisce, fondamentalmente, il Broker, garantendo l’invio e la ricezione dei messaggi, da 

parte delle altre istanze. In particolare, vengono di seguito mostrati il funzionamento 

generale dell’applicativo e la modalità di interazione tra le tre istanze. 
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All’avvio dell’applicazione, l’Istanza1 si registra sul server (ServiceMix) come Broker ed 

il relativo componente JBI si attiva. Quando viene fatta partire l’Istanza2, questa si 

sottoscrive al topic, chiamato sendTopic e si attiva il rispettivo componente JBI. L’Istanza2 

si pone in attesa di eventuali notifiche da parte del Broker. L’Istanza3 si registra come 

publisher sul Broker ed il relativo componente JBI si attiva. La creazione del messaggio da 

inviare, viene attribuita al Quartz Component, che triggera l’Istanza1, per consentire la 

pubblicazione del messaggio stesso.  L’istanza1 pubblica, pertanto, il messaggio sul topic 

sendTopic ed il Broker notificherà l’Istanza2, che si era mostrata interessata, tramite 

sottoscrizione, a ricevere i messaggi pubblicati sul dato topic. 

L’applicazione è stata realizzata impiegando una tipologia di invocazione di tipo One-

Way, per cui il pattern MEP3 di riferimento è quello In-Only. 

L’invio del messaggio è gestito dalle wsn client-api, che si occupano di inoltrare il 

messaggio al NotificationBroker. Il componente impiegato per la pubblicazione è il 

                                                 
3 MEP: Message Exchange Pattern, vedi capitolo2 

Figura 32 Interazione tra istanze

1) Notifica
Ricezione 
messaggio  

2) Pubblica su 
sendTopic 

3) Quartz 
Trigger 

4) Registrazione 
publisher  

5) Sottoscrizione 
topic sendTopic 

6) Avvio

Instance2 

Instance1 

Instance3 



 

  

   
 

59 
 

PublisherComponent, che  riceve InOnly JBI Exchange da altri componenti ( in questo 

caso Quartz) e li invia come richieste di pubblicazione al NotificationBroker.  

La ricezione è gestita dal TraceComponent, che tiene traccia dei messaggi scambiati e li 

visualizza.  

 

3.3 Ambiente di esecuzione  

 L’applicazione è stata sviluppata in linguaggio Java, sotto sistema operativo UNIX, con 

l’ausilio di Eclipse, come ambiente di sviluppo. ServiceMix è stato importato in Eclipse 

come progetto. 

A tale proposito bisogna: 

• Aver installato ServiceMix 

• Aver installato il compilatore JDK 1.5.x 

• Aver installato Maven 2.0.4 o superiore 

• Aver installato Eclipse 3.x o superiore 

Si rimanda all’appendice per una spiegazione completa di come importare il progetto 

ServiceMix in Eclipse. 

 

3.4 Test  

I test sono stati effettuati sia su piattaforma WSN che su piattaforma DDS, al fine di 

confrontarne le caratteristiche prestazionali. 

Come metrica di confronto tra le piattaforme, è stata impiegata quella di OTT (One-way 

Transit Time). E’ stato, così, calcolato il tempo impiegato, da WSN e DDS, ad inviare un 

messaggio di uguali dimensioni. 

I test sono stati effettuati presso il laboratorio ITEM CINI “Laboratorio Nazionale per 

l’Informatica e la Telematica Multimediali”. 
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3.4.1 Test OTT - WSN  

Per effettuare i test su WSN, le tre istanze dell’applicazione sono state fatte girare su tre 

nodi diversi della rete LAN. In particolare sono stati catturati due Timestamp, in 

nanosecondi, per valutare il tempo di OTT impiegato dalla piattaforma. 

Il primo Timestamp è stato catturato subito prima l’invio del messaggio, da parte 

dell’Istanza3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33 Start Timestamp 

 

Il secondo Timestamp è stato catturato subito dopo la ricezione del messaggio, da parte 

dell’Istanza2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 Finish Timestamp 

… 
try { 
                if (!demand || subscription != null) { 
                    Element elem = new 
SourceTransformer().toDOMElement(exchange.getMessage("in")); 
                    start=System.nanoTime(); 
                    log.debug("START TIMESTAMP : " + start); 
                    wsnBroker.notify(sendTopic, elem); 
                    done(exchange); 
                } else { 
                    log.info("Ignore notification as the publisher is no subscribers"); 
                } 
            } catch (Exception e) { 
                fail(exchange, e); 
                } 
… 
 

… 
done(exchange); 
  finish=System.nanoTime(); 
  log.debug("FINISH TIMESTAMP: " + finish); 
 
   
  log.info("DONE"); 
… 
 



 

  

   
 

61 
 

 

L’implementazione di ServiceMix propone una soluzione brokerata di tipo JMS, per cui il 

messaggio inviato dall’Istanza3, viene ricevuto prima dal componente JMS, che si occupa 

della trasmissione del messaggio, e verrà poi inoltrato all’Istanza2, da tale componente.  

 
Figura 35 Broker JMS 

Sulle performance di WSN, grava, dunque, il peso di JMS. Il tempo impiegato da JMS a 

ricevere il messaggio e ad inviarlo nuovamente, apporta un elevato overhead al tempo di 

OTT finale. 

Dopo aver effettuato dieci test sull’invio di un messaggio, il tempo di OTT calcolato per la 

piattaforma WSN risulta essere: 

 

0.885   

 

Con una deviazione standard di : 

 

0.178749 

 

3.4.2 Test OTT - DDS  

Per effettuare i test su DDS, è stata utilizzata l’implementazione RTI della piattaforma. La 

campagna di performance è stata effettuata su due nodi della rete LAN, publisher e  

Instance3 Instance2 

Broker 
JMS 



 

  

   
 

62 
 

 

subscriber. Il publisher invia un messaggio di dimensioni uguali a quelle del messaggio 

inviato tramite piattaforma WSN. 

Dopo aver effettuato dieci test sull’invio di un messaggio, il tempo di OTT calcolato per la 

piattaforma DDS risulta essere: 

 

 

0.000454   

 

Con una deviazione standard di : 

 

0.000684 

 

 

3.5 Confronto WSN-DDS 

 

Dal confronto, risulta evidente che il tempo di OTT impiegato dalla piattaforma WSN è di 

gran lunga superiore rispetto al tempo impiegato dalla piattaforma DDS. 

Di conseguenza, le deviazioni standard mantengono questo distacco elevato. Ciò ci 

consente di dire, che il DDS risulta essere molto più “predictable” rispetto a WSN, che per 

inviare un messaggio di uguali dimensioni, impiega un tempo maggiore e si comporta in 

maniera meno predicibile.  
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Figura 36 Tempo di OTT 

 
 
 

La Figura43 mette in risalto  l’elevata differenza di OTT, tra le due piattaforme. Il tempo di 

OTT è stato calcolato con una precisione dei nanosecondi. 
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Conclusioni 

Nel presente lavoro di tesi, è stato intrapreso lo studio della piattaforma WS-Notification, 

come nuova tecnologia di distribuzione dati. Per fare ciò, si è fatto riferimento ad 

un’implementazione fornita da ServiceMix . Al fine di valutare le caratteristiche 

prestazionali di WS-Notification, si è condotta una campagna di performance, basata, tra 

l’altro, sul confronto con un’altra piattaforma middleware, DDS, che, oggigiorno, sta 

rapidamente guadagnando terreno nell’ambito dei sistemi distribuiti in tempo reale. 

Dal punto di vista dell’interoperabilità, il confronto mette in luce gli aspetti vantaggiosi di 

WSN. Infatti, pur facendo entrambi riferimento al concetto di topic, la piattaforma DDS 

non garantisce un’alta flessibilità nella definizione dei topics. Al contrario WSN, utilizza 

SOAP per lo scambio dei messaggi, che è XML-based, per cui riesce a gestire meglio la 

flessibilità. 

Al contrario, dal punto di vista della predicibilità, DDS risulta essere molto più 

vantaggiosa di WSN. In particolare, sono state condotte delle misure sul tempo di OTT 

impiegato, da entrambe le piattaforme, per inviare un messaggio di uguali dimensioni. Dai 

risultati ottenuti, risulta evidente come la piattaforma DDS sia molto più “predictable” 

rispetto a WSN, che impiega, invece un tempo di gran lunga superiore, per l’invio del 

messaggio. DDS risulta, pertanto, più adatta a scenari Mission Critical, rispetto a WSN, 

che invia un messaggio in  un tempo maggiore ed in maniera meno predicibile.  

Si deduce pertanto, che allo stato attuale, la tecnologia Web Service Notification non 

sembra essere ancora matura per il suo utilizzo in sistemi Mission Critical. 
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Appendice 
Importare ServiceMix in Eclipse 

 

A.1 Requisiti Hardware 

• Circa 25 MB di spazio libero sul disco per i sorgenti di ServiceMix 3.x. 

• Almeno 250 MB di spazio libero sul disco per il build completo prodotto da Maven e 

circa 200 MB per le “dipendenze” di Maven scaricate durante il build. 

A.2 Ambiente 

• Java Developer Kit (JDK) 1.5.x (Java 5)  

• La variabile d’ambiente JAVA_HOME deve essere settata alla directory dove è stata 

installata la JDK. Per esempio, su Linux usr/java/jdk1.5.0_12 

• Maven 2.0.4 o maggiore 

• Eclipse 3.x o maggiore 

A.3 Importare ServiceMix  

Sono di seguito elencati i passi necessari ad importare ServiceMix come progetto in 

Eclipse. Bisogna aver, precedentemente, installato Eclipse e Maven. 
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1. Scaricare la distribuzione di ServiceMix [22] 

2. Da linea di comando, spostarsi nella cartella contenente i sorgenti. Eseguire il 

seguente comando di Maven, affinché il progetto sia “pronto ” per Eclipse.  

mvn eclipse:eclipse 
L’operazione potrebbe richiedere qualche minuto. 

A.4 In Eclipse  
 
 

1. Dal menù File  selezionare Import.  

 
 

 
 

  
2. Selezionare “Existing Projects into Workspace” e cliccare “Next”. 
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3. Posizionarsi nella cartella in cui è stato scaricato ServiceMix. Selezionare “Select All” 

nella finestra di “Import”, probabilmente saranno già selezionati. Disabilitare 

l’opzione “Copy projects into workspace”. Cliccare “Finish”. 
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4. Dal menu “Windows” scegliere “Preferences” . cliccare su  “Java” e quindi scegliere 

“Compiler”. “Compiler compliance level” deve essere 5.0. Settare l’opzione “Use 

default compliance settings”. 
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5. Selezionare “Installed JREs” e indicare la JDK utilizzata (jre_1.5.x). 
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6. Cliccare su “Build Path” e selezionare “Classapth Variables”. 

 

 
 

 

7. Cliccare su “New”. Si apre, così,  una nuova finestra. Inserire il nome M2_REPO ed 

indicare il Path della repository di Maven. Generalmente si torva in <propria home 

directory>/.m2. Per esempio in Linux /home/utente/.m2/repository. 

 
 

   

 
 

8. Cliccare “OK”. 
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A.5 Eseguire un esempio  

 

1. Nel “Package Explorer” cercare la classe Main, che dovrebbe trovarsi in 

org.apache.servicemix/Main.java sotto service mix-core/src/main/java/, e cliccare 

due volte sul metodo main(). 

 

 
 

 

2. Dal menu “Run” Selezionare “Run”. 
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3. Dalla finestra “Run”, Selezionare “Java Application”. 

 

1) Cliccare l’icona “New ” in alto a sinistra. 

2) Nominare il progetto. Preferibilmente un nome mnemonico. Cosicché sia più 

semplice ricordare la configurazione. 

3) Selezionare la scheda “Arguments”: 
 

1. Nella casella “Program Arguments” inserire  l’xml relativo all’esempio 

da eseguire. Nel caso di ws-notification, si aggiunge prima 

servicemix1.xml poi servicemix2.xml ed infine  servicemix3.xml.  

2. In “Working Directory” selezionare “Other” ed inserire il percorso 

dell’esempio da eseguire. Per esempio in Linux /home/utente/service 

mix-directory/examples/ws-notification/instance1 , nel caso si faccia 

eseguire l’istanza1, cioè si passa il file servicemix1.xml 
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4) Selezionare la scheda “Classpath” per dare ad Eclipse le informazioni 

necessarie a cercare i files eseguibili. 
 

 
Per aggiungere classi al Classpath: 

1. Fare click su “User Entries” . 

2. Fare click su “Add Projects”. Selezionare “Select All”. 
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3. Fare Click su “OK”. La finestra di “Run” si presenterà come mostrato nella 

successiva figura. 
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4. Cliccare Apply, quindi Run. 
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