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Introduzione

L'XML (eXtensible Markup Language) è stata definita la più grande novità nel
campo delle applicazioni Internet da quando la tecnologia Java è scesa in
campo. E' difficile immaginare due tecnologie più complementari: la
piattaforma Java permette di scrivere programmi portabili praticamente su ogni
tipo di architettura, XML permette di fare la stessa cosa con i dati, offrendo un
metodo semplice e indipendente dalla piattaforma di rappresentare i contenuti.
Lo sviluppo e la diffusione di questi due strumenti apre la strada a nuovi
scenari nel mondo dei servizi Internet sia per quanto riguarda le applicazioni
relative allo scambio di dati in rete, sia per quanto riguarda le applicazioni più
propriamente Web (presentazione dei contenuti, management di siti, etc.).

Questa tesi è stata realizzata presso lo CSELT di Torino (il centro di ricerca del
Gruppo Telecom Italia), in particolare presso il centro di competenza "IP
Networks, Services and Application Engineering" che supporta le aziende del
Gruppo Telecom in termini di fornitore di soluzioni o integratore di
servizi/sistemi, oltre che rappresentare una guida nella scelta di tecnologie,
architetture e tipologie di servizi Internet sia nel breve che nel medio/lungo
termine. La tesi è incentrata sull'utilizzo delle tecnologie XML e Java come
piattaforma per la costruzione di applicazioni e servizi innovativi su Internet e
risulta strutturata in due parti distinte che descrivono rispettivamente i due
progetti in cui sono stato coinvolto nel periodo trascorso presso CSELT. Il
primo progetto applica la piattaforma Java-XML allo sviluppo di
un'applicazione di rete intesa a fornire un servizio completamente gratuito per
la connessione a Internet. In quest'ottica un utente si collega dial-up a Internet
chiamando un numero verde, in cambio riceve dei banner pubblicitari che
vengono visualizzati su una barra che si integra col browser. Il secondo
progetto applica la piattaforma Java-XML allo sviluppo di un'applicazione più
propriamente orientata al Web. In particolare è stato costruito un framework,
basato sull'architettura J2EE (Java 2 Enterprise Edition), per la realizzazione di
applicazioni e siti Web. Tale framework consente di organizzare
efficientemente le attività produttive per la creazione e la manutenzione
dell'applicazione o del sito, inoltre consente di superare i limiti attuali di questo
genere di applicazioni, introducendo, in particolare, la possibilità di effettuare
interrogazioni molto più precise sui contenuti del sito, di presentare i contenuti
a dispositivi diversi (applicazioni Client specifiche, browser HTML, cellulari
WAP, etc.), di gestire profili utente e personalizzare i contenuti sulla base di
essi, etc. Infine è stata creata una semplice applicazione dimostrativa che
illustra le potenzialità del sistema realizzato.

La tesi è organizzata nel modo seguente:



Nel Capitolo 1 viene presentato lo stato attuale delle problematiche nello
sviluppo di applicazioni Internet. Vengono quindi descritte sommariamente le
tecnologie usate in questa tesi, XML e Java, e si delinea un possibile scenario
per il futuro di questo genere di applicazioni.

PARTE I: Java e XML per le applicazioni di rete

Nel Capitolo 2 viene presentato il servizio GOL (Gratis On Line) descrivendo
quali sono i vincoli principali del progetto.

Nel Capitolo 3 si descrive l'architettura dell'applicazione che realizza il
servizio GOL, soffermandosi in particolare sulle scelte fatte in termini di
piattaforma e di protocolli di comunicazione utilizzati.

Nel Capitolo 4 è descritta in dettaglio la progettazione e la realizzazione di un
componente del servizio GOL: Il Manager delle Connessioni e dei moduli,
residenti sull'Application Server, che si interfacciano con esso.

Il Capitolo 5 conclude la prima parte della tesi, descrivendo le prestazioni del
sistema e i possibili sviluppi futuri.

PARTE II: XML e Java per le applicazioni Web

Nel Capitolo 6 si introduce brevemente lo scenario nel quale si colloca il
progetto e le principali scelte architetturali fatte. In particolare viene introdotta
l'architettura Java 2 Enterprise Edition (J2EE) che rappresenta il framework che
è stato utilizzato.

Nel Capitolo 7 si illustra il framework di Apache a supporto dello sviluppo di
portali XML-based. In particolare viene illustrato il progetto Jetspeed.

Nel Capitolo 8 vengono confrontate diverse architetture per implementare
l'archivio documentale gestito dal sito, in particolare si approfondisce il
database ad oggetti Ozone che rappresenta l'architettura implementata.

Il Capitolo 9 presenta una semplice applicazione demo che dimostra le
potenzialità del sistema che dovrà essere costruito.

Il Capitolo 10 conclude la seconda parte della tesi, descrivendo le prestazioni
del sistema e i possibili sviluppi futuri.
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