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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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Capitolo 1

Lo scenario delle applicazioni su
Internet

Allo stato attuale lo sviluppo di applicazioni Internet-based presenta numerose
problematiche e difficoltà. Dal punto di vista delle applicazioni di rete, prime
tra tutte quelle relative allo scambio di dati e all'e- commerce, la mancanza di
uno standard efficace per la rappresentazione dei dati costituisce uno dei
problemi principali che lo sviluppatore deve affrontare. La mancanza di uno
standard per la rappresentazione delle informazioni comporta il nascere di un
numero sempre crescente di formati e protocolli proprietari per la
rappresentazione e lo scambio dei dati. Questo, per lo sviluppatore, si traduce
nel dover ogni volta sviluppare strumenti ad hoc per gestire la nuova
rappresentazione. Lo sviluppo di strumenti (parser) che consentano di stabilire
se un dato documento è conforme a un particolare formato rappresenta una
delle maggiori difficoltà che si riscontrano quando si ha la necessità di
scambiarsi documenti attraverso la rete. In uno scenario in cui questo scambio
di dati è esteso su scala mondiale, si pensi al B2B (Business to Business) o
all'EDI (Electronic Data Interchange), la situazione si fa ancora più complicata
in quanto, non potendo imporre uno standard proprietario ai propri
interlocutori, ci si trova nella situazione di dover implementare nuovi parser
ogni volta che si voglia scambiare informazioni con un nuovo partner.

Anche dal punto di vista delle applicazioni Web la situazione è tutt'altro che
rosea. Sebbene in questo settore sia presente uno standard, l'HTML [1]
largamente adottato per la pubblicazione dei contenuti, sono ogni giorno
evidenti le limitazioni di questo stato di cose. L'HTML infatti ha come unico
scopo quello di descrivere come una particolare pagina deve essere visualizzata
sul browser; questo tipo di formattazione non consente in alcun modo a un
programma di effettuare un'analisi semantica sui contenuti della pagina. Per un
computer infatti un documento in HTML è comprensibile come per noi lo è il
seguente:

<HTML>
<BODY>
blah blah blah
<B>blah blah blah</B>
<P>blah blah blah</P>
</BODY>
</HTML>



Questo fatto è alla base di uno dei problemi più sentiti sul Web: nonostante in
rete ci sia praticamente ogni genere di informazione può essere
complicatissimo, anche con l'ausilio di un motore di ricerca, trovare la risposta
a quello che si sta cercando. La ragione di questa inefficacia da parte dei motori
di ricerca sta proprio nel fatto che, non potendo effettuare un'analisi semantica,
indicizzano le pagine in una maniera estremamente grossolana non
distinguendo ad esempio se un nome citato in un documento si riferisca
all'autore dello stesso o a un personaggio di cui si sta parlando.

Inoltre la creazione e il mantenimento dei siti Web, specie se complessi, risulta
di difficile gestione; questo perché l'HTML non fornisce alcun supporto per
una ragionevole suddivisione del lavoro. Sarebbe auspicabile poter tenere ben
distinti il compito di scrittura dei contenuti, il compito di scelta del layout del
sito e il compito di creazione della logica del sito per pagine dinamiche. Con
l'HTML non è possibile strutturare i gruppi di lavoro in questa maniera poiché
alla fine in un'unica pagina HTML devono essere presenti tutti gli elementi
sopra descritti contemporaneamente. Anche strumenti come i fogli di stile CSS
risolvono solo parzialmente questo problema, in quanto un foglio di stile CSS
di livello 1 (il livello 2 non è ancora stato implementato) permette solo di
ridefinire il significato grafico dei tag inseriti nel documento, non permette di
reimpostare veramente l'aspetto di una pagina (ad esempio non è possibile con
un CSS cambiare l'ordine delle parti di un documento o inserire parti non
presenti nel documento originale). Tutto questo comporta che il contenuto e la
presentazione dello stesso non sono scindibili dall'HTML.

Gli ostacoli descritti fin'ora possono essere superati ricorrendo alle due
tecnologie che sono state usate in questa tesi: XML e Java. Nei prossimi
paragrafi forniremo una descrizione generale di queste due tecnologie, la quale,
senza alcuna pretesa di completezza, cerca di illustrare quali sono i veri punti di
forza di questi due strumenti, evidenziandone inoltre la natura assolutamente
complementare.

1.1 XML
XML [2] [3] [4] [5] è l'acronimo di eXtensible Markup Language e rappresenta
una serie di regole per la definizione dei tag semantici che suddividono in
porzioni un documento e identificano tali porzioni. Si tratta di un linguaggio di
meta-markup che specifica una sintassi per definire altri linguaggi di markup
semantici, strutturati e specifici di un dominio. Un linguaggio di markup creato
attraverso l'XML può essere convenientemente descritto attraverso una DTD
(Document Type Definition) o in maniera ancor più espressiva attraverso un
XML Schema. Una DTD descrive in maniera precisa e non ambigua la
struttura di linguaggio di markup: un documento XML può dichiararsi
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conforme a una determinata DTD e rispettarne quindi le regole.

Consideriamo un esempio per fissare le idee: il seguente frammento di codice
XML potrebbe essere un esempio di linguaggio di markup specifico per la
descrizione di libri.

<?XML VERSION="1.0"?>
<BOOK>
<AUTHOR> Marco </AUTHOR>
<TITLE> Tesi </TITLE>
<PAGE>
<PARA> Frammento di codice in XML </PARA>
</PAGE>
</BOOK>

Una DTD a cui questo documento potrebbe conformarsi potrebbe essere la
seguente:

<!ELEMENT BOOK (AUTHOR,TITLE,PAGE+)>
<!ELEMENT PAGE (PARA+)>
<!ELEMENT AUTHOR (#PCDATA)>
<!ELEMENT TITLE (#PCDATA)>
<!ELEMENT PARA (#PCDATA)>

Questa DTD definisce un linguaggio di markup nel quale sostanzialmente sono
ammessi i tag: BOOK, AUTHOR, TITLE, PAGE e PARA. Il tag BOOK deve
contenere un tag AUTHOR, un tag TITLE e uno o più tag PAGE. Il tag PAGE
deve contenere uno o più tag PARA e i tag AUTHOR,TITLE e PARA devono
contenere delle generiche stringhe. Il vantaggio fondamentale di un XML
Schema rispetto a una DTD è che mentre le DTD sono limitate all'unico
elemento #PCDATA che descrive stringhe generiche, gli XML Schema
permettono di descrivere il contenuto di un elemento in termini di tipi precisi:
INTEGER, FLOAT, STRING, etc.

Già sulla base di questa prima generica descrizione di cosa è l'XML è evidente
quali risposte questo possa portare ai problemi dello sviluppo di applicazioni su
Internet precedentemente esposti. Dal punto di vista delle applicazioni di rete è
chiaro che una decisione comune di adottare l'XML comporterebbe la fine della
Babele dei formati proprietari lasciando comunque agli sviluppatori la più
completa capacità espressiva. A questo proposito è importante ricordare che
l'XML è uno standard proposto dal W3C [6] e supportato da praticamente tutti
gli sviluppatori di software a livello mondiale, Microsoft inclusa. Un parser
XML che permetta di validare un documento nei confronti di una generica
DTD permetterebbe di analizzare ogni tipo di documento XML ricevuto.

Dal punto di vista delle applicazioni sul Web i vantaggi sono ancora più
schiaccianti, infatti sulla base di questa rappresentazione risulta molto semplice
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eseguire un'analisi semantica del documento, rendendosi conto ad esempio che
"Marco" è l'autore del libro intitolato "Tesi" descritto dal documento
precedente.

L'XML permette inoltre una perfetta separazione tra il contenuto e la
presentazione dello stesso. Considerando l'esempio precedente è chiaro che il
documento XML non contiene alcuna informazione riguardante il modo con
cui deve essere visualizzato. Questa descrizione viene fornita da un documento
(foglio di stile) separato. Sebbene sia possibile collegare a un documento XML
un foglio di stile CSS, il W3C ha definito un nuovo standard (ad hoc per
l'XML) per la definizione di fogli stile molto più potenti dei fogli di stile CSS.
Questo nuovo standard è l'XSL (eXtensible Style Language) [7]. l'XSL è
costituito da due sottolinguaggi: un linguaggio di trasformazione che consente
di trasformare un documento XML in un altro documento XML e da un
linguaggio di formattazione che definisce degli oggetti di formattazione molto
potenti per descrivere la modalità di visualizzazione di contenuti ai lettori. Il
cardine dell'XSL è senz'altro il suo linguaggio di trasformazione; questo
permette di trasformare un markup in un altro markup qualsiasi. Ad esempio
permette di trasformare un documento XML, in cui i tag descrivono la
semantica del documento, in un documento in HTML (che è un caso
particolare di XML) in cui i tag descrivono la formattazione grafica che
quell'elemento deve avere una volta visualizzato sul browser. Anche il CSS
permette di fare una cosa del genere, ma il linguaggio di trasformazione
dell'XSL è molto più potente in quanto permette di identificare i tag da
sostituire in una maniera molto più precisa e articolata di quanto non fosse
possibile con il CSS, permette di aggiungere o togliere delle parti del
documento, permette di manipolare la struttura del documento, come ad
esempio l'ordine in cui compaiono varie parti, etc. Grazie a queste
caratteristiche risulta molto più facile gestire un sito Web; il lavoro potrebbe
essere convenientemente diviso tra la parte di sviluppo del contenuto, nella
quale ci si deve solo preoccupare di inserire un markup semantico, e la parte di
grafica nella quale si stabilisce il "look and feel" del sito e si scrivono i fogli di
stile per implementare tale design. Questa netta suddivisione favorisce poi il
riuso dei contenuti in diversi contesti, ad esempio in diversi siti Web con "look
and feel" diverso o addirittura pubblicando i contenuti su media diversi (Web,
cellulari wap, carta stampata, etc.) semplicemente applicando allo stesso
documento fogli di stile differenti. Presentiamo di seguito due esempi di fogli
di stile: il primo trasforma il documento XML precedente in HTML per la sua
visualizzazione su browser (figura 1.1.1), il secondo lo trasforma in WML per
la sua visualizzazione su cellulare wap (figura 1.1.2).

<?xml version='1.0'?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
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<xsl:template match="/">
<HTML>
<BODY>
<xsl:apply-templates/>

</BODY>
</HTML>
</xsl:template>

<xsl:template match="AUTHOR">
</xsl:template>

<xsl:template match="TITLE">
<B>
<BR>
Titolo:
<xsl:value-of select="."/>

</BR>
</B>
</xsl:template>

<xsl:template match="PAGE">
<P>
<xsl:value-of select="."/>

</P>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Fig. 1.1.1: Trasformazione dell'XML in HTML

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="BOOK">
<wml>
<card id="index" title="">
<xsl:apply-templates/>

</card>
</wml>
</xsl:template>

<xsl:template match="AUTHOR">
</xsl:template>

<xsl:template match="TITLE">
<p>
Titolo:
<xsl:value-of select="."/>

</p>
</xsl:template>
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<xsl:template match="PAGE">
<p>
<xsl:value-of select="."/>

</p>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Fig. 1.1.2: Trasformazione dell'XML in WML

Insieme agli standard di base a supporto dell'XML, il W3C ha promosso tutta
una serie di tecnologie complementari che una volta implementate
estenderanno notevolmente le potenzialità del Web. Nei paragrafi successivi
vengono presentate sinteticamente alcune di queste tecnologie.
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Il Web ha sconfitto il protocollo gopher, in precedenza il più diffuso,
principalmente per una ragione: la possibilità di incorporare collegamenti
ipertestuali nei documenti. I collegamenti permettono di incorporare immagini
e di passare da un documento all'altro, o da un punto all'altro dello stesso
documento. Tuttavia, i collegamenti HTML presentano dei limiti. In primo
luogo gli URLs si limitano a puntare a un singolo documento. Per creare
collegamenti più precisi, diretti ad esempio alla terza frase del sesto paragrafo
di un determinato documento, è necessario inserire manualmente delle ancore
in tale documento, e ciò è possibile solo se si può accedere in scrittura al
documento verso cui è indirizzato il collegamento. Inoltre i collegamenti
HTML non permettono di mantenere alcuna cronologia o di risalire a relazioni
tra i documenti. Nonostante i browser possano ricostruire il percorso seguito
attraverso una serie di documenti, tale ricostruzione non è molto affidabile.
Dall'interno del codice HTML non esiste un modo per sapere da quale
documento il lettore provenga. I collegamenti sono puramente monodirezionali.
Il documento in cui è presente il collegamento sa a quale documento questo si
riferisce, ma non vale il contrario. Per collegare due documenti è necessario
avere i permessi di scrittura sul documento sorgente.

I linguaggi Xlink e Xpointer sono una proposta del W3C per realizzare
collegamenti più potenti tra i documenti. Il linguaggio Xlink (non ancora
implementato) consentirà di collegare documenti in una maniera molto più
flessibile di quella resa possibile attualmente dall'HTML. I link potranno essere
memorizzati in un file separato (Linkbase) e il browser leggendo tale file
stabilirà quali sono i collegamenti della pagina visualizzata; questo permetterà
di creare collegamenti (magari da condividere all'interno di una LAN) anche da
e verso documenti a cui non si può accedere in scrittura. Questi collegamenti
potranno essere multidirezionali: ad esempio, un link potrebbe puntare a tutti i
mirror di un determinato sito e quindi il browser potrà essere in grado di
arrivare automaticamente al mirror più vicino. Inoltre la sintassi degli Xlink è
perfettamente allineata con la filosofia XML: per cui il fatto che un elemento
funga da link non viene specificato attraverso un particolare tag. Ricordiamo
infatti che i tag vengono attribuiti per caratterizzare semanticamente il
documento: il fatto che l'elemento sia un link viene specificato attraverso un
attributo del tag semantico dato a quell'elemento. Presentiamo di seguito quella
che secondo le specifiche attuali del W3C sarà la sintassi degli Xlink.

<LINKBASE xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type="extended">

<CLASS xlink:type="locator" xlink:href="www.yahoo.com"
xlink:label="yahoo"/>

<CLASS xlink:type="locator" xlink:href="www.altavista.com"
xlink:label="altavista"/>

<CONNECTION xlink:type="arc"
xlink:from="yahoo"
xlink:to="altavista"/>
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</LINKBASE>

E' importante ricordare che queste specifiche sono provvisorie e non ancora
complete. L'esempio presentato si riferisce alla "Candidate Recommendation"
del W3C presentata il 3 Luglio 2000. Allo stato attuale non esistono software
che implementino questi link estesi, anche perché nel caso dei link contenuti in
un file separato (linkbase), non è ancora disponibile alcuna specifica su come
questi verranno poi visualizzati sul browser.

Il linguaggio Xpointer definisce uno schema di indirizzamento per singole parti
di un documento XML. Questi indirizzi possono essere utilizzati da qualsiasi
applicazione che necessiti di identificare parti o posizioni in un documento
XML. Ad esempio un editor XML potrebbe utilizzare un XPointer per
identificare la posizione corrente del punto di inserimento o dell'intervallo di
selezione. In particolare un Xlink può includere una parte XPointer che
identifica più specificatamente la sezione o l'elemento desiderato della risorsa o
del documento di destinazione. Presentiamo di seguito quelle che secondo le
specifiche attuali del W3C sarà la sintassi degli XPointer (osserviamo che
questa sintassi si basa sugli stessi principi di quella dell'XSL, in quanto anche
nell'XSL si ha la necessità di identificare in modo preciso le parti del
documento a cui applicare il foglio di stile).

xpointer(id("ebnf"))
xpointer(descendant::PAGE[position()=2])
xpointer(/child::TESI/child::*/child::PAGE[position()=2])

Ciascuno dei tre esempi precedenti di Xpointer seleziona un particolare
elemento di un documento. Il primo trova l'elemento con attributo ID pari a
"ebnf". Il secondo trova il primo elemento di tipo "PAGE" che è secondo figlio
del proprio genitore (nel caso il markup del documento di pagina 3, questo
Xpointer punta alla seconda pagina della tesi). Il terzo trova il secondo
elemento figlio di "PAGE" di qualsiasi elemento figlio del primo elemento
"TESI" (nel caso il markup del documento di pagina 3, questo Xpointer punta
al secondo paragrafo del primo capitolo della tesi).

Per concludere questa panoramica generale sull'XML presentiamo una sua
applicazione particolarmente significativa: l'RDF Schema (Resource
Descripiton Framework) Schema. Per introdurre questa applicazione
consideriamo quello che è un problema intrinseco dell'XML: La descrizione di
un documento in termini di markup semantico cambia da autore a autore.
Consideriamo il seguente documento:

<?XML VERSION="1.0"?>
<BOOK>
<XKYX> Matteo </XKYX>
<VJH> Tesi <VJH>
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<RIZ>
<SSZ> Frammento di codice in XML </SSZ>
</RIZ>
</BOOK>

Questo è un documento XML ben formato che un autore (molto fantasioso)
potrebbe usare al fine di rappresentare semanticamente il contenuto di un libro
intitolato Tesi di cui Matteo è l'autore. Con un markup di questo tipo (o di ogni
altro che non rispetti un eventuale standard internazionale) la possibilità di
poter effettuare una ricerca semantica sul contenuto del documento svanisce
inesorabilmente. L'RDF Schema è un'applicazione XML nata proprio per
superare questo problema. L'RDF Schema definisce una semantica uniforme
per descrivere ogni tipo di informazione. Per esempio l'autore di questo strano
documento potrebbe indicare che il tag <XKYX> eredita il significato
semantico del tag <AUTHOR>. In questo modo una ricerca di 'Matteo' come
AUTHOR comprenderebbe il contenuto di <XKYX>. Di seguito presentiamo i
file RDF che rendono equivalenti i due documenti XML precedenti.

L'equivalenza viene costruita introducendo due RDF Schema, uno relativo al
primo tipo di markup, l'altro relativo al secondo tipo di markup. Nel secondo
RDF Schema si descrive come il secondo linguaggio di markup erediti la
semantica del primo.

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

>
<rdf:Description ID="BOOK">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"
/>
</rdf:Description>

<rdf:Description ID="AUTHOR">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"
/>
</rdf:Description>

<rdf:Description ID="TITLE">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf
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rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"
/>
</rdf:Description>

<rdf:Description ID="PAGE">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"
/>
</rdf:Description>

<rdf:Description ID="PARA">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Presentiamo ora lo schema RDF che descrive come il secondo linguaggio di
markup "erediti" la semantica del primo.

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:marco-book="http://www.marco.it/rdf-schema"
>
<rdf:Description ID="BOOK">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"
/>
</rdf:Description>

<rdf:Description ID="XKYX">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="marco-book#AUTHOR"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description ID="VJH">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="marco-book#TITLE"/>

</rdf:Description>
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<rdf:Description ID="RIZ">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="marco_book#PAGE"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description ID="SSZ">
<rdf:type

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="marco-book#PARA"/>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

1.2 Java e XML
L'evolversi dei sistemi di elaborazione distribuita e l'esigenza di sviluppare
applicazioni multi-piattaforma, hanno determinato la rapida diffusione del
linguaggio di programmazione Java [8] [9] [10] [11]. Questa diffusione è
pienamente giustificata delle peculiari caratteristiche di questo linguaggio. In
primo luogo Java è un linguaggio interpretato il cui codice può essere eseguito
su ogni architettura che disponga di un'opportuna macchina virtuale: la Java
Virtual Machine (JVM). Questa caratteristica rende Java una scelta ideale per
lo sviluppo di applicazioni di rete, che potenzialmente possono dover essere
eseguite sulle diverse piattaforme degli host che compongono la rete stessa.
Java è un linguaggio Object Oriented puro, che grazie anche alle caratteristiche
offerte dalla JVM ( ad esempio il garbage collector) fornisce un ambiente
ideale per lo sviluppo di applicazioni di ogni genere. La distribuzione standard
di Java comprende una serie di classi a supporto della programmazione, con
particolare riferimento a quella di rete. In particolare il supporto ai protocolli
TCP e UDP e alla programmazione multithread fornisce un framework molto
appetibile per lo sviluppo di applicazioni su Internet. Tale framework appare
ancora più potente sotto il punto di vista delle applicazioni strettamente Web:
lato Client Java permette di creare in modo semplice dei programmi (applet) in
grado di essere scaricati ed eseguiti sul computer attraverso il browser. Lato
Server Java sta rapidamente sostituendo i programmi CGI attraverso le Servlet
o le JSP (Java Server Page) che permettono di generare pagine dinamiche con
estrema facilità. Infine è importante notare che oltre alle suddette caratteristiche
tecniche un punto di forza di Java è quello di essere impiegato in moltissimi
progetti Open Source distribuiti gratuitamente in rete (Java stesso è distribuito
gratuitamente) [12] [13]. Per questo motivo è possibile trovare numerosi prodotti
che possono fornire un framework o comunque un punto di partenza per lo
sviluppo di nuovi progetti e applicazioni.
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Il linguaggio di programmazione Java e il metalinguaggio per la descrizione
dei dati XML sono due tecnologie dalle eccezionali doti tecniche, ma che prese
singolarmente presentano delle limitazioni. Java non fornisce alcuna specifica
per la rappresentazione delle informazioni, per cui porta gli sviluppatori a
creare ogni volta nuovi formati proprietari per la descrizione e la presentazione
delle stesse. Inoltre tecnologie come le Servlet o le JSP non forniscono da sole
una vera separazione tra le attività di creazione e presentazione dei contenuti,
in quanto devono produrre contemporaneamente (nello stesso documento) sia il
contenuto del documento sia i tag HTML per la visualizzazione dello stesso.
L'XML d'altro canto è semplicemente un metalinguaggio. In assenza di un
reale supporto da parte di programmi (parser, XSL processors, etc.) è
solamente una specifica che non trova alcun riscontro nella pratica.

Java e XML sono due tecnologie che si completano vicendevolmente [14] [15]
[16]. Da un lato XML fornisce una sintassi standard e uniforme per la
rappresentazione dei dati. Questo consente agli sviluppatori Java di produrre un
codice portabile che si interfaccia con dati rappresentati in una maniera
altrettanto portabile. D'altro lato Java fornisce, grazie al supporto nativo per la
manipolazione di stringhe, il supporto delle tabelle hash e degli URL,
l'ambiente ideale per sviluppare delle API che consentano di manipolare
l'XML. Vale la pena di ricordare che anche sotto il punto di vista delle API per
la manipolazione dell'XML è in corso una forte operazione di
standardizzazione. Le librerie DOM (Document Object Model) e SAX (Simple
Api for Xml parsing) sono il frutto di questa operazione [17] [18]. SAX è una
libreria di basso livello che consente di effettuare il parsing di un documento
XML attraverso l'invocazione di metodi qualora, nella scansione del
documento, si riscontri l'apertura o la chiusura di un tag, l'inizio o la fine del
documento stesso, o altri eventi significativi. DOM è una libreria di alto livello
che consente di trasformare un documento XML in un albero di oggetti che
riflette la struttura del documento. L'albero può poi essere manipolato e
riconvertito in un nuovo documento XML. Applicazioni software quali parser e
XSL processor vengono costruiti proprio sfruttando queste API standard
(figura 1.2.1).
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Fig. 1.2.1: DOM (Document Object Model)

1.3 Il futuro delle applicazioni Internet-based
La diffusione su vasta scala dell'XML come formato per la rappresentazione
dei dati comporterà un drastico miglioramento delle potenzialità delle
applicazioni in Internet, sia dal punto di vista dello sviluppatore che da quello
dell'utente finale [19] [20] [21] [22]. Per quanto riguarda le applicazioni di rete
relative allo scambio di dati e quindi anche al B2B la piattaforma XML-Java è
la scelta ideale per lo sviluppatore. Un'applicazione basata su questa tecnologia
è in grado di scambiare dati con altri sistemi che implementano una
rappresentazione diversa (ma sempre basata sull'XML) per la descrizione delle
informazioni. Poichè un parser XML è in grado di stabilire se un determinato
documento è conforme con una determinata DTD non è più necessario
implementare nuovi parser ogni volta che si voglia interagire con un nuovo
sistema informativo. E' sufficiente avere a disposizione la DTD che descrive il
formato dei documenti del nuovo partner per poter controllare che un dato
documento sia conforme alle specifiche richieste. Attraverso le trasformazioni
XSL o attraverso manipolazioni del DOM è poi possibile convertire un

18 CAPITOLO 1



documento formattato in un certo modo in un altro linguaggio di markup, in
modo da renderlo utilizzabile da un altro sistema informativo o da un
supervisore umano. Poichè del codice scritto in Java può essere distribuito
assieme a un documento XML è possibile creare un struttura dati che includa le
proprie applicazioni di manipolazione. Vista la portabilità delle due tecnologie
coinvolte, un documento di questo tipo potrebbe essere in grado di essere
consultato o modificato (attraverso le applicazioni allegate) su ogni nodo della
rete sia da un utente umano che da un processo automatico. Anche per quanto
riguarda le applicazioni Web, la piattaforma XML-Java si configura come una
scelta ideale. Lo sviluppo e il mantenimento di siti Web potrebbe essere
convenientemente organizzato e suddiviso tra diversi gruppi di lavoro. Il
gruppo responsabile dei contenuti si occuperebbe di creare documenti in XML
contraddistinti da un ricco markup semantico. Il gruppo responsabile della
logica del sito scriverebbe le applicazioni in Java da integrare con i documenti
prodotti. Il gruppo responsabile per la presentazione delle informazioni si
occuperebbe della creazione di fogli di stile XSL che determinano il "look and
feel" sito. Il suddetto approccio alla creazione e alla pubblicazione delle
informazioni sul Web apre la strada a nuovi e interessanti scenari. In primo
luogo il fatto di associare un markup semantico ai documenti consentirà di
effettuare ricerche in rete molto più precise. Verrà incentivato inoltre il riuso
dei contenuti sia attraverso siti Web diversi e dal diverso "look and feel", sia su
media diversi. Infine la versatilità di Java favorirà lo sviluppo di siti altamente
dinamici, anche perché le applicazioni sviluppate per la manipolazione di
contenuti potranno essere riusate con estrema semplicità in diversi documenti e
contesti.
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Parte I

Capitolo 2

Descrizione del servizio GOL
(Gratis On Line)

La diffusione di Internet nel nostro paese ha subito un'accelerazione vertiginosa
in seguito alle offerte proposte da alcuni Internet Service Provider (ISP) di
accesso a Internet al solo costo della telefonata urbana per connettersi al
computer del provider. Questo successo sta spingendo gli ISP a proporre
offerte sempre più vantaggiose a costi sempre più ridotti. In questo capitolo si
introduce un possibile servizio, allo studio da parte di CSELT in collaborazione
con Tin, che si configura in questa direzione.

2.1 Il Servizio GOL
Il servizio in esame fa parte della categoria dei servizi cosiddetti "Desktop
Branding" o "Personal Browser Assistant". Si tratta dell'utilizzo da parte di un
ISP di prodotti software che introducono una "barra" nella zona inferiore dello
schermo, contenente 1-2 banner pubblicitari e un numero limitato di bottoni.
Tale barra è costantemente presente, indipendentemente dai siti su cui l'utente
naviga e permette all'utente di avere riferimenti rapidi ad alcuni contenuti sia
predefiniti che "personalizzabili" (per esempio Webmail, motore di ricerca, sito
delle news, etc.).

Questa tecnologia apre la strada a nuove offerte per fidelizzare gli utenti, sia
tramite funzionalità e servizi aggiuntivi, che per mezzo di accumulo punti,
rimborsi ed incentivi sulla base del traffico generato. Partendo da una
tecnologia di base comune, si possono realizzare servizi di tipo diverso, a
seconda del tipo di servizio che si vuole offrire, che può essere più rivolto alla
veicolazione di pubblicità o alla fornitura di servizi esclusivi. In particolare la
possibilità di fornire rimborsi agli utenti apre la strada a un modello innovativo
che va oltre l'attuale offerta di "Free Internet": non solo l'utente non paga alcun
canone, ma addirittura riesce a coprire in parte o completamente i costi di
connessione. Ovviamente non si tratta di "beneficenza", ma i rimborsi sono
coperti destinando una minima parte dei proventi ottenuti dagli investitori



pubblicitari. Quanti più utenti aderiscono all'iniziativa, tanto più risulterà
appetibile per l'investitore pubblicitario acquistare degli spazi dal fornitore del
servizio. Può essere interessante fornire anche delle caratteristiche di
personalizzazione dei contenuti pubblicitari sulla base delle preferenze/interessi
dell'utente. Questi possono essere dichiarati al momento della sottoscrizione al
servizio. Inoltre si potrebbero utilizzare dei meccanismi di raffinamento
interattivo del profilo dell'utente ("intelligent profiling") sulla base dell'analisi
dei suoi comportamenti (ad esempio siti visitati, informazioni cercate, etc.). In
particolare, grazie alla barra introdotta, si possono ottenere informazioni, non
solo sui siti dell'ISP visitati dall'utente, ma su una base più ampia: il mondo dei
siti Internet classificati per tematica, combinando quindi strumenti di
catalogazione con strumenti di analisi.

Il servizio GOL si configura nella categoria di Desktop Branding con
personalizzazione della pubblicità. Tale servizio dovrebbe consentire all'utente
di navigare (via HTTP) gratuitamente accedendo ad Internet tramite numero
verde e per un tempo massimo (un'ora al giorno). In cambio, il cliente riceve
della pubblicità su una barra integrata con il browser (tramite dei controlli
ActiveX) o comunque realizzata come una finestra di Windows sempre in
primo piano. Un'applicazione che realizza un servizio di questo tipo deve
quindi:

1. Scaricare e visualizzare sulla macchina dell'utente la pubblicità.

2. Evitare truffe, come la mancata esecuzione della barra, la sua chiusura o la
mancata presenza dell'utente durante la visualizzazione dei messaggi
pubblicitari.

3. Conteggiare il tempo di collegamento dell'utente.

L'architettura di riferimento è costituita quindi da un Client sul computer
dell'utente, da un sistema di accounting del tempo di navigazione a
disposizione del cliente e da un sistema di verifica dell'esecuzione del Client
sulla macchina dell'utente, dalla parte del fornitore di servizi.

Il Client deve facilitare la connessione al fornitore del servizio, scaricare e
mostrare la pubblicità, verificare la presenza dell'utente e, supportare i sistemi
di verifica implementati lato rete (essenzialmente il Client deve continuamente
notificare la propria esecuzione alla rete). Il Client deve essere chiaramente
sempre visibile sullo schermo (non può essere nascosto), e deve fornire
eventuale spazio per bookmark ed altri servizi/informazioni. Deve inoltre
raccogliere informazioni sull'attività dell'utente al fine di adattare in modo
interattivo e dinamico la pubblicità da ricevere.

Il Server che implementa il servizio deve verificare che l'utente stia accedendo
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al servizio gratuito GOL e, nel caso, attivare le seguenti attività: verificare che
l'utente non abbia esaurito il tempo giornaliero di navigazione gratuita a
disposizione, mantenere il conteggio di tale tempo durante la fruizione del
servizio da parte dell'utente, implementare (insieme con il Client) le procedure
di verifica della presenza dell'utente e dell'esecuzione del programma di
visualizzazione (barra). Nel caso una verifica fallisca, bisogna interrompere
l'erogazione del servizio.

2.2 Architettura di una rete per ISP
In questa sezione viene illustrata l'architettura di una rete per ISP, che
rappresenta lo scenario nel quale si colloca il progetto che verrà discusso in
questa prima parte della tesi. Lo scopo di questa sezione è quello di presentare i
componenti della rete con i quali si deve costruire il servizio.
Analizziamo a tal fine cosa accade quando un utente vuole connettersi dial-up
attraverso un modem a Internet. Consideriamo un computer su cui gira un
sistema operativo Windows con Internet Explorer come browser.
Quando l'utente lancia il browser, questo si interfaccia con le librerie
dinamiche di Windows e in particolare con il modulo RAS (Remote Access
Server) che raccoglie l'insieme di funzioni necessarie ad instaurare una
connessione con un computer remoto. Windows, a questo punto, ordina al
modem di chiamare il numero del provider, quindi dopo che il modem del
Server dell'ISP ha risposto e stabilito una connessione fisica, il computer
dell'utente instaura una connessione PPP con il Server [23] [24].
Tale Server viene comunemente denominato NAS (Network Access Server).
Un NAS è fondamentalmente un computer che presenta da un lato delle linee
ISDN di I/O, realizzate attraverso dei DSP (Digital Signal Processing),
dall'altro lato è fisicamente collegato a Internet. I NAS possono presentare ad
esempio tre ingressi da 30 linee ISDN ciascuno: di questo tipo sono ad esempio
i NAS (Ascend MAX6000) di Telecom. Un NAS di questo tipo può pertanto
connettere contemporaneamente un massimo di 90 utenti. Stabilita la
connessione PPP, il browser trasmette al NAS username e password dell'utente
e una volta verificato il permesso dell'utente di accedere al servizio, il NAS
deve assegnare un indirizzo IP al computer dell'utente.
Ogni ISP gestisce un certo numero di indirizzi IP: questi vengono assegnati
dinamicamente, uno per ogni PC che si connette a un NAS. Un ISP può
connettere contemporaneamente un numero di utenti pari al numero di indirizzi
IP sotto il suo controllo. Il PC manterrà quell'indirizzo per tutta la durata della
sua sessione di login. Se un ISP possiede n indirizzi IP, potrà avere fino a n
macchine simultaneamente connesse, ma il numero base dei suoi clienti potrà
essere molto più ampio. Una volta che gli è stato assegnato un indirizzo IP, il
computer dell'utente si comporta come un qualsiasi altro nodo della rete e
riceve o invia pacchetti attraverso il NAS che funge da router IP.
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La descrizione fatta fin'ora descrive le funzionalità di PPP Server e di router IP
del NAS. Approfondiamo meglio il meccanismo con cui il NAS verifica che
l'utente sia abilitato ad accedere al servizio. Una volta ricevuta la coppia
username/password il NAS deve avere un sistema per verificare se quella
coppia appartiene o meno alla lista degli utenti registrati. Specie per un ISP di
notevoli dimensioni sarebbe impensabile mantenere per ogni NAS una tabella
aggiornata con tutti i possibili utenti abilitati al servizio.
La soluzione che si adotta è invece quella di avere uno o più Server dedicati
che mantengono tale lista: questi Server vengono interrogati dai NAS al
momento dell'autenticazione. Tali Server prendono il nome di Server RADIUS
[25] e la comunicazione con il NAS avviene attraverso un protocollo dedicato;
il protocollo RADIUS. La terza e ultima funzione dei NAS è dunque quella di
Client RADIUS. Il NAS sotto questo aspetto fornisce un servizio AAA
(Authentication, Authorization, Accounting) in quanto oltre alle informazioni
relative ai privilegi o meno dell'utente ad accedere al servizio fornisce
informazioni riguardanti il tempo di inizio connessione, l'indirizzo IP assegnato
all'utente, il numero di porta sul NAS al quale l'utente è collegato, etc.

La figura 2.2.1 illustra l'architettura esposta.
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Fig. 2.2.1: Architettura di una rete per ISP
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2.3 Specifiche e requisiti del servizio
Presentiamo di seguito quelli che sono i requisiti principali del servizio.
L'individuazione e l'analisi di queste specifiche è stato uno degli aspetti più
importanti nella realizzazione dell'applicazione, in quanto queste hanno avuto
delle fortissime ripercussioni sulle scelte tecnologiche intraprese.

Le specifiche che sono state individuate si dividono in due categorie: quelle
relative ai vincoli di progetto e alle caratteristiche relative al back-end del
servizio, e quelle relative all'interfaccia grafica della Toolbar, intesa come
front-end del servizio. Nel seguito vengono descritte le principali caratteristiche
appartenenti alla prima categoria, in quanto sono principalmente queste a
influenzare le decisioni tecnologiche relative al progetto. Sono state omesse le
specifiche relative alla seconda categoria, in quanto la descrizione, che
compare nel prossimo capitolo, dell'interfaccia grafica della Toolbar e dei
servizi offerti dalla stessa coprono gli aspetti qui tralasciati. Le caratteristiche
riguardanti il back-end del servizio che hanno avuto un maggiore impatto
sull'architettura del sistema riguardano la sicurezza del servizio, la sua natura
distribuita, la portabilità e la configurabilità dello stesso e le caratteristiche in
termini di robustezza e performance che il sistema deve presentare.

La sicurezza del servizio, intesa come una politica al fine di evitare "truffe" al
servizio stesso, è uno degli aspetti che devono essere curati maggiormente in
un progetto di questo tipo. Intendiamo "truffa" ogni possibile situazione in cui
un utente riesce a navigare gratuitamente senza visualizzare pubblicità sullo
schermo o per un tempo superiore a quello consentito. Al fine di prevenire
questo tipo di situazioni è opportuno prevedere un meccanismo che abbatta le
connessioni che vengono giudicate abusive rispetto ai criteri precedenti. E'
inoltre importante che questo sistema di disconnessione dal servizio sia
effettuato dal fornitore di servizi (ISP) non dalla Toolbar. Mentre infatti la
Toolbar potrebbe essere manomessa in modo da impedire l'invio della richiesta
di auto-disconnessione, il sistema dalla parte dell'ISP non può subire questo
tipo di attacchi. Infine il protocollo di comunicazione deve impedire a un
programma diverso dalla Toolbar di autenticarsi come tale e di consentire la
navigazione gratuita senza la ricezione dei banner pubblicitari.

Un'applicazione come quella che realizza il servizio GOL è intrinsecamente
distribuita, anche lato Server. Questo è dettato da questioni sia di ordine
tecnologico che amministrativo. Da un punto di vista tecnologico è importante
distribuire l'applicazione su più Server al fine di agevolare la scalabilità del
servizio. E' facile constatare che il problema della scalabilità è cruciale in un
servizio come GOL, che potenzialmente si configura come una delle scelte più
appettibili per la connessione ad Internet nel nostro paese. Da un punto di vista
amministrativo il requisito di distribuire l'applicazione su più macchine è

26 CAPITOLO 2



altrettanto importante. All'interno di un ISP di notevoli dimensioni è importante
mantenere una rigida suddivisione dei compiti di amministrazione dei Server
che sono stati messi in campo. Questo discorso vale ovviamente anche per i
NAS in esercizio. E' dunque importante che le applicazioni del servizio GOL
che si interfacciano con i NAS, risiedano su macchine che sono sotto il
controllo della divisione che amministra quei NAS: questa divisione appartiene
tipicamente al gestore di rete. D'altra parte le applicazioni che gestiscono il
collegamento con la Toolbar e che memorizzano i dati necessari al servizio
GOL è importante che risiedano su macchine appartenenti alla divisione che
amministra il servizio GOL, che è gestita tipicamente dal fornitore di servizi.
Dal punto di vista di questa politica amministrativa è importante che anche il
protocollo di comunicazione tra le parti distribuite dell'applicazione sia il più
"chiuso" possibile, nel senso che, in linea di principio, questo protocollo deve
consentire la minor libertà di azione possibile, compatibilmente con il compito
che si deve eseguire. Un protocollo come, ad esempio, il telnet, che consente di
controllare completamente un computer remoto non può essere applicato in
questa circostanza.

Il Server del servizio GOL dovrebbe essere costruito in modo da essere il più
possibile portabile su diversi tipi di architettura, in modo da non dover essere
legato a particolari scelte di piattaforma. Inoltre dovrebbe prevedere un
meccanismo di comunicazione all'interno delle sue componenti distribuite non
proprietario, in modo da poter estendere la comunicazione con altri moduli in
modo semplice ed agevole. In quest'ottica Java e XML appaiono le scelte ideali
per lo sviluppo dell'applicazione lato Server, in quanto svincolerebbero le
applicazioni costituenti il servizio sia dalla piattaforma che dal formato di
rappresentazione dei dati.

Il sistema deve essere facilmente configurabile, per adattarsi alle diverse
situazioni di esercizio. Dovrebbe essere possibile configurare quali NAS sono
dedicati al servizio, quali sono i tempi di risposta, che parametri usare
all'interno del protocollo di comunicazione scelto, etc.

E' infine opportuno che il sistema garantisca delle buone caratteristiche in
termini di robustezza e performance. In particolare deve garantire dei tempi di
risposta agli eventi il più possibile limitati; ad esempio il tempo impiegato per
individuare ed abbattere una connessione abusiva deve essere il più piccolo
possibile. Inoltre deve controllare periodicamente l'attività dei suoi stessi
componenti e, in caso di malfunzionamenti, attuare le opportune azioni
correttive.
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Capitolo 3

Architettura del servizio GOL

In questo capitolo iniziamo a descrivere il servizio GOL da un punto di vista
tecnico-progettuale. Viene presentata l'architettura di GOL, giustificando le
scelte fatte, in particolare quelle riguardanti la piattaforma e i protocolli di
comunicazione utilizzati.

La struttura del servizio GOL è fondata su tre componenti principali:

1. La Toolbar

2. L'Application Server

3. Il Manager delle Connessioni

Al fine di illustrare come funziona il servizio e il ruolo dei tre componenti
suddetti descriviamo cosa succede quando un utente accede al servizio GOL.

Per accedere al servizio l'utente lancia la Toolbar; questa si apre sullo schermo
in primo piano e contemporaneamente instaura una connessione (tramite il
numero verde) con uno dei NAS dedicati al servizio GOL. Il NAS verifica
l'autorizzazione (username e password) dell'utente ad accedere al servizio,
quindi assegna un indirizzo IP al computer dell'utente e comincia a svolgere la
funzione di router IP a favore del nuovo host. A questo punto viene lanciato
automaticamente il browser che si interfaccia con la connessione appena
stabilita e l'utente può cominciare a navigare. Intanto la Toolbar comincia a
scaricare da un indirizzo IP predefinito (quello del Server del fornitore di
contenuti pubblicitari, ADV Server) i banner pubblicitari che vengono
visualizzati a rotazione all'interno della barra stessa. A questo punto entra in
gioco il Manager delle Connessioni che, come vedremo, è il componente che si
interfaccia con i NAS di GOL allo scopo di individuare i nuovi eventi che
interessano il servizio, in particolare connessioni e disconnessioni di utenti. Il
Manager delle Connessioni individua la presenza dell'utente e informa di
questo evento L'Application Server. L'Application Server quindi registra le
informazioni relative al nuovo utente connesso e in particolare tiene traccia del
tempo residuo di navigazione giornaliera concesso a quell'utente. Inoltre
l'Application Server comincia a scambiare continuamente dei messaggi con la
barra in modo da assicurarsi che questa stia funzionando correttamente. Nel
caso in cui le condizioni di accesso al servizio vengano a mancare (esaurimento



del tempo giornaliero o mancato funzionamento della barra) l'Application
Server ordina al Manager delle Connessioni di abbattere la connessione
dell'utente in questione. Quest'ultimo esegue l'abbattimento e lo notifica
all'Application Server che aggiorna le sue tabelle. Presentiamo di seguito uno
schema riassuntivo delle entità in gioco, riassumendo brevemente le loro
funzionalità e il modo con cui si interfacciano vicendevolmente (vedi figura
3.1) .

Fig. 3.1: Architettura del servizio GOL

Dopo questa prima rapida presentazione cominciamo a descrivere in dettaglio
l'architettura che è stata implementata, presentando una descrizione accurata
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dei tre componenti che realizzano il servizio: la Toolbar, l'Application Server e
il Manager delle Connessioni. I primi due componenti sono descritti nelle due
sezioni seguenti, mentre il Manager delle Connessioni (il componente che ho
realizzato personalmente) è descritto in dettaglio nel capitolo successivo.

3.1 Toolbar
La Toolbar è il componente che realizza il front-end del servizio, pertanto da
un lato implementa le funzionalità riguardanti il collegamento al NAS,
l'autenticazione della Toolbar stessa presso l'Application Server e il
downloading del banner pubblicitario, delle news e dei titoli di borsa dall'ADV
Server. D'altro lato presenta un'interfaccia grafica che incorpora i collegamenti
ai servizi che si vogliono offrire.

Per entrambi questi aspetti è stato utilizzato come ambiente di sviluppo Visual
Basic 6.0. Questa scelta è stata dettata da una ragione particolare: Poichè
l'unica piattaforma che si deve supportare è quella Windows, Visual Basic
appare subito un candidato ideale in quanto permette di interfacciarsi molto
agevolmente con le funzionalità offerte dal sistema operativo in particolare per
quanto riguarda l'interfaccia grafica e il collegamento a computer remoti. La
piattaforma Java non è stata scelta in questo contesto perché paradossalmente
avrebbe limitato la portabilità del prodotto. Se infatti da un lato avrebbe aperto
il servizio agli utenti con un sistema diverso da Windows (che per il pubblico a
cui si rivolge GOL rappresentano un segmento di mercato piccolissimo),
avrebbe d'altra parte chiuso le porte a tutti quegli utenti dotati di un sistema che
non fosse stato in grado di eseguire, in modo prestante, una Java Virtual
Machine, che specie nelle versioni più attuali (Java2) è particolarmente esosa di
risorse. Il bilancio tra le due fasce di mercato che verrebbero tagliate fuori a
seconda della scelta intrapresa ha indicato chiaramente che, in questo contesto,
Visual Basic è la scelta migliore.

Analizziamo di seguito le funzioni di rete offerte dalla Toolbar: gestione della
connessione con il NAS, collegamento con l'Application Server e connessione
con il Server pubblicitario (ADV Server).

Le operazioni eseguite dalla barra per connettersi a uno dei NAS dedicati al
servizio GOL, sono gli stessi che abbiamo descritto nella sezione 2.2: in sintesi
la connessione sfrutta il modulo RAS (Remote Access Server) di Windows, che
raccoglie l'insieme di funzioni necessarie ad instaurare una connessione con un
computer remoto. In particolare in questo caso vengono usate le funzionalità
per attivare una connessione fisica attraverso il modem, una connessione PPP
verso il NAS e infine una connessione TCP/IP ancora verso il NAS che funge
da router IP.

Al fine di evitare situazioni di accesso abusivo al servizio si è previsto che
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l'Application Server controlli continuamente lo stato di attività della Toolbar e
nel caso in cui risulti che quest'ultima non stia funzionando correttamente si
ordina al NAS di abbattere la connessione dell'utente. A questo proposito la
Toolbar scambia continuamente con l'Application Server dei messaggi di
Keep- Alive che attestano che questa sta funzionando correttamente. Questo
scambio di messaggi avviene attraverso il protocollo HTTP e viene realizzato
facendo ricorso al RAS.

La barra, infine, deve dialogare (via HTTP) con l'ADV Server ed eseguire il
download dei banner pubblicitari e delle altre informazioni (news e titoli di
borsa). E' interessante notare, a questo proposito, che il meccanismo di
personalizzazione della pubblicità è totalmente a carico dell'ADV Server. La
Toolbar, a inizio connessione, invia all'ADV Server il massimo numero di
informazioni relative all'utente (compatibilmente con le leggi sulla privacy).
Queste comprendono le informazioni che l'utente ha inserito al momento della
stipulazione del contratto relativo al servizio GOL e le informazioni riguardanti
la lista dei bookmark scelti dall'utente. L'ADV Server quindi sulla base di
queste informazioni decide quale tipologia di pubblicità sia più appetibile per
l'utente in questione. Il meccanismo di personalizzazione della pubblictà è, in
linea di principio, vantaggioso sia per l'utente che per l'ISP. L'utente riceve
pubblicità su argomenti che lo interessano. L'ISP incrementa i ricavi
provenienti dal servizio, in quanto gli advertisers sono disposti a pagare un
prezzo più elevato per questo tipo di pubblicità personalizzata.

Concludiamo la descrizione della Toolbar descrivendone l'interfaccia grafica e
i servizi incorporati.

L'esecuzione del collegamento GOL, apre una finestra per la configurazione
dei parametri relativi alla connessione in particolare l'utente deve introdurre
username e password per l'autenticazione. A questo punto viene aperta la
finestra di connessione.

All'interno di questa finestra vengono visualizzate alcune informazioni, tra cui,
il produttore della barra, la versione ed il fornitore del servizio. E' possibile
vedere lo stato di avanzamento della connessione e con il pulsante "Interrompi
la connessione" è possibile interromperla in qualsiasi momento (vedi figura
3.1.1).
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Fig. 3.1.1: Finestra di connessione al servizio GOL

Una volta effettuata la connessione e l'autenticazione al servizio viene lanciata
la Toolbar vera e propria. L'interfaccia grafica della Toolbar è studiata per
restare sempre in primo piano (al fine di evitare "truffe" al servizio) e
visualizza il tempo di connessione rimanente, il banner pubblicitario e le icone
relative ai servizi offerti (vedi figura 3.1.2). La barra infatti nasce non solo con
lo scopo di permettere la navigazione gratuita in cambio di pubblicità, ma
anche con l'idea di "guidare" e agevolare la navigazione dell'utente
presentandogli serzivi ed informazioni aggiuntive. In particolare, a titolo di
studio, la Toolbar implementata le funzionalità fornite da Tin (TinStore, Umail,
etc.) e visualizza le informazioni (notizie e quotazioni di borsa) fornite da un
Server di Matrix (la società che controlla il portale Virgilio). Elenchiamo di
seguito le funzionalità implementate:

• tempo residuo di connessione gratuita

• link al sito dell'ISP

• banner pubblicitario

• ricerca su Virgilio

• ricerca su Pagine Gialle on line

• tickers scorrevoli di News

• tickers scorrevoli di Borsa
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• link alla chat C6 (se installato)

• link al sito Umail

• link al sito Week2Week

• link al sito TinStore

• link al sito Tin&Win

• link ai canali multimediali configurabili dall'utente

Fig. 3.1.2: La Toolbar del servizio GOL

Di seguito vengono descritte in dettaglio le funzionalità sopra citate.

Intestazione barra

Fig. 3.1.3: Intestazione barra

L'intestazione della Barra GOL visualizza un logo (che può fungere da
hyperlink), ed il tempo di connessione rimanente (vedi figura 3.1.3).

Pulsanti di configurazione

Fig. 3.1.4: Pulsanti di configurazione

I pulsanti visualizzati (vedi figura 3.1.4) si occupano della gestione della
configurazione della barra.
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• B: apre la finestra di selezione dei Titoli di Borsa e consente di
selezionare i Titoli da visualizzare.

• P: apre la finestra di configurazione dei parametri utente (username e
password).

• ?: apre la finestra di help.

• X: chiude la Barra GOL e disconnette il modem.

Pulsanti funzione

Fig. 3.1.5: Pulsanti funzioni

La serie di pulsanti di figura 3.1.5 definisce le funzioni di integrazione con i
servizi offerti.

• C6: Questo pulsante è attivo solo nel caso in cui l'utente abbia installato
il Client C6; in tal caso consente di lanciare il programma di chat C6,
accedendo direttamente al log-in dell'utente connesso.

• Umail: apre la pagina www.umail.it, il servizio di posta unificata, che
attraverso un'unica casella di posta elettronica permette di inviare e
ricevere con estrema semplicità messaggi di ogni tipo: e-mail, sms, fax e
messaggi vocali.

• W2W: apre la pagina week2week.Tin, che consente di utilizzare
un'agenda personale on line, consultabile attraverso un qualsiasi browser,
per accedere ai propri dati ovunque mediante un computer collegato ad
Internet.

• TinStore: apre la pagina www.tinstores.com, il negozio virtuale di Tin.

• Tin&Win: apre la pagina www.tinewin.it, la nuova iniziativa di Tin
grazie alla quale è possibile vincere dei premi, navigando o aderendo alle
iniziative promozionali proposte.
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• Media: Il pulsante "Multimedia" apre la maschera di scelta dei canali
audio/video selezionabili. Questi canali sono configurabili dall'utente e
possono essere modificati in qualunque momento. Il corretto
funzionamento dipende dal fornitore del servizio che richiederà all'utente,
in caso di necessità, l'installazione di Windows Media Player o di Real
Player. Gli URL dei siti multimediali, saranno salvati in variabili di
registro.

Funzioni di ricerca nel Web

Fig. 3.1.6: Pulsanti funzioni

La barra di figura 3.1.6 ha due sezioni dedicate alla ricerca di informazioni,
collegate a due motori di ricerca differenti. Una è relativa al motore di ricerca
di Virgilio e l'altra è relativa alle Pagine Gialle on line.

Tickers scorrevoli

Fig. 3.1.7: Tickers scorrevoli

I tickers scorrevoli delle news visualizzano le news di una o più agenzie
(ANSA, DATASPORT, etc.) fra quelle selezionate dall'utente in fase di
configurazione. L'evento click su un ticker genera il collegamento alla relativa
notizia presente su Virgilio. I tickers scorrevoli delle quotazioni di borsa,
funzionano sullo stesso principio di quello delle news, in fase di configurazione
si selezionano i titoli di interesse, che verranno visualizzati con i valori di
variazione percentuale, di valore massimo e di quantità totale trattata. L'evento
click genera il collegamento con la pagina informativa di Virgilio (vedi figura
3.1.7). Le informazioni relative alle agenzie selezionate per le news e i titoli di
borsa salvati saranno memorizzati nelle variabili di registro per evitare la
riconfigurazione ad ogni lancio della barra GOL.

36 CAPITOLO 3



Banner pubblicitario

Fig. 3.1.8: Banner pubblicitario

Il banner pubblicitario, scaricato dal Server di Matrix, ha associato un link che
permette di accedere direttamente al sito pubblicizzato (vedi figura 3.1.8).

3.2 Application Server
L'Application Server è il cuore del sistema. Il suo compito è quello di
autenticare gli utenti che effettuano una connessione, registrare il tempo di
connessione gratuita ancora disponibile dagli utenti e decidere l'abbattimento di
connessioni giudicate "fraudolente". Da un punto di vista implementativo la
sua architettura consiste in un WebServer (Apache) con associato un motore di
Servlet (Jserv) [26]. Le funzionalità del sistema sono realizzate attraverso
Servlet, e dunque l'AS è costruito interamente in Java risultando quindi
portabile su ogni tipo di architettura. La decisione di costruire l'AS come
Servlet che girano su Apache presenta molti vantaggi da un punto di vista
realizzativo. Innanzitutto il sistema viene costruito su una piattaforma che
implementa le funzionalità base che consentono di eseguire delle particolari
azioni in risposta a determinate richieste, anche concorrenti, da parte di altre
applicazioni che possono risiedere su host remoti. Inoltre permette di delegare
ad Apache moltissime funzionalità che altrimenti sarebbero dovute essere
progettate ex-novo: il load-balancing, la politica di sicurezza, etc. Potendo
sfruttare le Servlet, anche lo sviluppo dei componenti specifici risulta
fortemente semplificato: la comunicazione con le Toolbar e con il Manager
delle Connessioni è gestita automaticamente, come è gestito automaticamente il
mutithreading e i controlli di concorrenza. E' infine chiaro che un WebServer
offre un immediato strumento per il monitoring del servizio, in quanto,
attraverso lo sviluppo di Servlet opportune, è possibile pubblicare i dati e le
statistiche relative al servizio direttamente sul Web (ovviamente su un sito
accessibile solo alle persone addette al servizio). Le Servlet implementate sono
dunque:

• Servlet che gestisce i parametri di configurazione.
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• Servlet che gestisce le informazioni riguardanti gli utenti che si
connettono/disconnettono dal servizio.

• Servlet che gestisce l'abbattimento delle connessioni abusive.

• Servlet che autentica le Toolbar degli utenti connessi al servizio.

• Servlet per la pubblicazione dei dati relativi al servizio sul Web.

Nella figura 3.2.1 presentiamo lo schema UML [27] che riassume la struttura
dell'Application Server.

Fig. 3.2.1: Struttura dell'Application Server

Descriviamo di seguito le funzionalità dell'Application Server relative alla
comunicazione con la Toolbar, mentre lasciamo al capitolo successivo la
descrizione del suo interfacciamento con il Manager delle Connessioni.

Al fine di evitare "truffe" al servizio si è previsto che l'Application Server
controlli continuamente lo stato di attività della Toolbar e nel caso in cui risulti
che quest'ultima non stia funzionando correttamente si ordina al NAS di
abbattere la connessione dell'utente. A questo proposito l'Application Server
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scambia continuamente (via HTTP) con la Toolbar dei messaggi di Keep-Alive
che attestano che questa sta funzionando correttamente. Al fine di garantire la
sicurezza del servizio è essenziale stabilire un protocollo di comunicazione che
non consenta ad un programma esterno di sostituirsi alla Toolbar. Un hacker
potrebbe infatti creare un programma che, eseguito in background, invia dei
messaggi di Keep-Alive al Server in modo da creare l'illusione che una Toolbar
sia in esecuzione sul computer dell'utente. Il sistema che è stato implementato
prevede che i messaggi di Keep- Alive non siano riproducibili da un
programma esterno. A questo proposito la comunicazione tra L'Application
Server e la Toolbar, viene "cifrata" con un sistema HMA (Hashing Message
Authentication) [28] che funziona nel modo seguente. L'AS condivide con la
Toolbar una funzione di hashing H tale che, dato un messaggio x, è facile
calcolare H(x), ma è computazionalmente molto difficile risalire a x noto H(x),
inoltre tale che è molto difficile trovare due messaggi x e y tali che H(x)=H(y).
L'Application Server e la Toolbar condividono poi una chiave privata utilizzata
per la codifica/decodifica di messaggi. Nel caso della Toolbar si è posta molta
cura nel nascondere la chiave all'interno del programma della Toolbar stessa, in
modo che, anche se il codice della Toolbar venisse decompilato, risulta molto
difficile risalire alla chiave. L'autenticazione della Toolbar procede nel modo
seguente: L'AS scrive un messaggio M, che varia continuamente, e lo invia in
chiaro alla Toolbar. La Toolbar, ricevuto M, calcola H(M), trovando quello che
si chiama il "message digest" del messaggio che tipicamente è un messaggio
molto più breve del testo originale. Quindi codifica H(M) con la chiave di
codifica e spedisce il risultato all'AS. L'AS esegue le stesse operazioni su M e,
nel caso in cui ottenga lo stesso risultato ottenuto dalla Toolbar, autentica la
Toolbar. I sistemi HMA sebbene siano meno sicuri dei sistemi a chiave
pubblica (ad esempio l'RSA) sono molto più leggeri da un punto di vista
computazionale, in quanto il calcolo della funzione hash è molto veloce e la
codifica viene effettuata sul "message digest" che tipicamente è un messaggio
molto più breve del testo originale. Questa caratteristica è fondamentale per la
nostra applicazione che si trova a dover autenticare continuamente un elevato
numero di Toolbar contemporaneamente. I sistemi HMA sono molto usati, per
gli stessi vantaggi, anche nel settore dei micropagamenti in Internet. In
particolare si è scelto di utilizzare il sistema HMA-SHA1 (HMA- Secure Hash
Algorithm 1) sviluppato dal NIST (National Institute of Standard and
Technology) in collaborazione con l'NSA (National Security Agency) [29].
L'SHA, in particolare combina la funzione hash con il meccanismo di codifica
(basato su chiave privata) del "message digest" producendo un "message
digest" criptato di 160-bit partendo da un messaggio di una lunghezza non
superiore a 2^64 bits.

Lo schema di autenticazione descritto è realizzato dall'AS attraverso una
Servlet. Questa Servlet entra in funzione non appena il Manager delle
Connessioni fornisce la lista dei nuovi utenti connessi al servizio. La Servlet
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controlla le sue tabelle per stabilire se i nuovi utenti hanno ancora a
disposizione del tempo di navigazione gratuita e in caso di esito negativo
ordina subito al Manager delle Connessioni di abbattere le connessioni abusive.
Gli utenti che superano questo primo controllo vengono registrati in una tabella
che tiene traccia del tempo giornaliero di accesso al servizio. Per tutta la durata
della navigazione gratuita, l'AS autentica, ad intervalli regolari, le Toolbar
degli utenti connessi attraverso il sistema HMA-SHA1. Non appena una di
queste autenticazioni fallisce o viene sforato il limite di tempo consentito di
accesso al servizio, la Servlet ne ordina l'abbattimento.

40 CAPITOLO 3



Capitolo 4

Il Manager delle Connessioni

Il mio contributo all'interno del progetto GOL è stato quello di progettare e
costruire il Manager delle Connessioni e le Servlet, residenti nell'Application
Server, che si interfacciano con esso. Il Manager delle Connessioni è stato
costruito come un componente stand-alone, al fine di poterlo installare su una
macchina diversa da quella che ospita l'Application Server. Poichè il Manager
delle Connessioni si interfaccia con i NAS, è importante poter allocare tale
componente in una macchina che sia gestita dalla divisione NAS del gestore di
rete, la quale è una divisione distinta da quella che gestirà il servizio GOL.
Questa scelta è inoltre fortemente suggerita da esigenze di performance e
scalabilità del servizio. Dovendosi interfacciare con tutti i NAS dedicati a
GOL, il Manager delle Connessioni richiede un hardware sottostante in grado
di gestire efficacemente un numero elevato di operazioni e connessioni di rete.
Sulla base di queste richieste l'idea di allocare il Manager delle Connessioni su
un computer separato appare la scelta migliore.

Il codice del Manager è completamente scritto in Java 2, il che garantisce la
massima portabilità dell'applicazione. A testimonianza di questo fatto, basti
pensare che l'applicazione è stata sviluppata sotto Windows NT e poi trasferita
su un Server Sun (con Solaris come sistema operativo) semplicemente
attraverso la copia di un file JAR (Java ARchive) che racchiudeva il codice
compilato. La scelta di Java si è rivelata particolarmente vantaggiosa anche per
quanto riguarda lo sviluppo del codice: il supporto nativo per la
programmazione di rete, il supporto multithread e la vasta gamma di API
scaricabili gratuitamente da Internet rende Java la piattaforma ideale per
sviluppare questo tipo di applicazioni.

I compiti principali del Manager delle Connessioni sono quelli di rilevare gli
utenti che si connettono al servizio, di rilevare gli utenti che si disconnettono e
di abbattere le connessioni giudicate abusive. Per conseguire questi obiettivi il
Manager si interfaccia da un lato con i NAS del servizio GOL, d'altro lato con
l'Application Server. La comunicazione con questi moduli presenta requisiti
totalmente differenti: La comunicazione con i NAS deve avvenire attraverso un
protocollo molto vincolante, nel senso che, in linea di principio, il Manager
delle Connessioni dovrebbe essere in grado di eseguire solo le operazioni
strettamente necessarie al funzionamento del servizio. Il protocollo scelto non
deve permettere al Manager di prendere il controllo completo dei NAS. La



comunicazione con l'Application Server non presenta invece particolari
specifiche e potrebbe essere basata anche su un protocollo proprietario. E'
chiaro però che ai fini dell'espandibilità del sistema e dei suoi possibili sviluppi
è preferibile un protocollo di comunicazione aperto e di facile
implementazione.

I protocolli che sono stati scelti per la comunicazione sono l'SNMP (Simple
Network Management Protocol) per quanto riguarda la comunicazione con i
NAS e il SOAP (Simple Object Access Protocol) per la comunicazione con
l'Application Server. Nelle prossime due sezioni sono descritti questi due
protocolli con particolare riferimento alle caratteristiche che ne hanno favorito
la scelta.

4.1 Il Protocollo SNMP
Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo
che è stato introdotto dell'IETF (Internet Engineering Task Force) nel Maggio
del 1990 [30] [31] [32]. La versione attuale (SNMPv2) è definita negli RFC da
1441 a 1452. L'SNMP è un protocollo per gestire i nodi di una rete da una
postazione remota che si basa su un modello composto da quattro entità: i nodi
gestiti, le stazioni di gestione, le informazioni di gestione e il protocollo di
gestione. I nodi gestiti possono essere host, router, bridge o qualsiasi altro
dispositivo capace di comunicare informazioni di stato verso l'esterno e capace
di eseguire un processo di gestione SNMP, detto agente SNMP. Ogni agente
mantiene un database di variabili che descrivono lo stato (presente e passato)
del dispositivo a cui fa capo e che influenzano le operazioni dello stesso.
Queste informazioni di gestione sono raccolte in una struttura dati gerarchica
detta MIB (Management Information Base) [33] alla quale accedono le stazioni
di gestione. La gestione della rete è fatta dalle stazioni di gestione, che sono in
effetti computer che eseguono un software particolare di gestione. Questo
software, che implementa il protocollo di gestione, non fa altro che leggere
degli elementi della MIB, per monitorare lo stato del dispositivo, e
sovrascrivere altri elementi della MIB, la cui modifica provoca l'esecuzione di
determinate procedure da parte del dispositivo controllato. Nel contesto del
progetto GOL, i NAS sono i nodi gestiti e il Manager delle Connessioni è la
stazione di gestione. Il Manager delle Connessioni legge alcune variabili MIB
appartenenti ai NAS, al fine di individuare gli utenti che si connettono o si
disconnettono. Scrive altre variabili MIB, al fine di forzare la disconnessione
degli utenti abusivi. Come abbiamo già detto, la MIB è organizzata
gerarchicamente, è dunque conveniente nominare le variabili in un modo che
consenta di individuare automaticamente la loro posizione all'interno della
gerarchia. La codifica che è stata scelta è una dotted-notation, nella quale ogni
numero identifica un nodo della gerarchia. Ad esempio la variabile MIB
sysDescr che descrive la piattaforma su cui gira l'agente SNMP in questione è
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riferita da 1.3.6.1.2.1.1.1 che identifica il percorso all'interno della MIB per
risalire alla variabile in questione. In generale il primo elemento della sequenza
è fissato a "1" e indica la radice della gerarchia. Con la notazione 1.a si indica
l'a-esimo figlio dell'elemento radice. Con la notazione 1.a.b si indica il b-esimo
figlio dell'a-esimo figlio dell'elemento radice. E così via fino a sequnze di
lunghezza arbitraria (1.a.b.c.d.e...z). Il Manager delle Connessioni di GOL
interagisce con tre insiemi di variabili MIB presenti sui NAS (Ascend
MAX6000) [34] di Telecom:

• La tabella dello stato di attività delle connessioni al NAS, che è
memorizzata nelle variabili 1.3.6.1.4.1.529.12.2.1.2.X

• la tabella degli username degli utenti connessi, che è memorizzata nelle
variabili 1.3.6.1.4.1.529.12.2.1.3.X

• la tabella degli indirizzi IP degli utenti connessi, che è memorizzata nelle
variabili 1.3.6.1.4.1.529.12.2.1.4.X

dove X varia tra 1 e 120.

Queste tabelle sui NAS hanno una lunghezza fissa; le prime 30 entry sono
riservate, mentre le ultime 90 corrispondono al numero massimo di utenti che
possono essere collegati simultaneamente allo stesso NAS.

La scelta del protocollo SNMP per la comunicazione con i NAS è stata dettata
principalmente dalle esigenze amministrative interne all'ISP precedentemente
discusse e da questioni relative alla sicurezza del servizio. Il protocollo SNMP,
tra quelli supportati dai NAS, è quello che offre le migliori caratteristiche in
termini di sicurezza e di controllo sui NAS. Dal punto di vista della sicurezza
un agente SNMP accetta messaggi SNMP solo da un limitato numero di
indirizzi IP, dunque solo un host abilitato può inviare pacchetti al NAS. E'
chiaro che il Manager delle Connessioni deve figurare in questa lista in tutti i
NAS dedicati al servizio GOL. Sotto il punto di vista del controllo sui NAS,
l'SNMP è il protocollo che offre la minor libertà di azione compatibilmente con
il compito che deve svolgere.

4.2 Protocolli di comunicazione per applicazioni
distribuite

Prima di descrivere il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol), che è
stato utilizzato, è opportuno presentare il contesto nel quale si colloca: i
protocolli di comunicazione per applicazioni distribuite. I sistemi più comuni
per realizzare questo genere di applicazioni sono l'RPC (Remote Procedure
Call) e l'RMI (Remote Method Invacation) [35]. Poiché il protocllo SOAP
appartiene alla categoria RPC, presentiamo di seguito la tecnologia RMI poi
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quella RPC, nonostante l'ordine cronologico in cui sono comparsi questi
protocolli sia l'inverso.

4.2.1 Il Protocollo RMI

Il concetto che sta alla base di RMI è molto semplice: RMI consente a un
programma di invocare i metodi di un oggetto che non si trova nella stessa
Virtual Machine. Questa tecnologia è il cuore delle applicazioni distribuite nel
linguaggio Java e l'architettura J2EE (Java 2 Enterprise Edition) è fondata
proprio sull'uso di questa tecnologia. Senza entrare nel dettaglio del
funzionamento, l'RMI permette ad un oggetto di definire un'interfaccia
associata ai metodi che sono invocabili da una postazione remota.
Un'applicazione Client che possa accedere a tale interfaccia è in grado di
generare un oggetto proxy che dispone dei metodi definiti nell'interfaccia
sopracitata. Tale oggetto proxy viene gestito come un oggetto comune, ma
l'invocazione dei suoi metodi, provoca l'esecuzione dei metodi omonimi da
parte dell'oggetto remoto e la restituzione all'oggetto proxy degli eventuali
valori di ritorno. La comunicazione tra l'oggetto proxy e l'effettivo oggetto
remoto è a carico del sistema di RMI e il protocollo usato per la comunicazione
è detto JRMP (Java Remote Method Protocol). RMI è un sistema estremamente
flessibile, ma molto esoso in termini di risorse: il protocollo JRMP offre basse
prestazioni, perché ogni oggetto proxy mantiene aperta una socket con l'oggetto
remoto. RMI permette di accedere ad un oggetto remoto tramite una procedura
di Naming (un oggetto viene ritrovato tramite un nome logico assegnato
all'oggetto stesso). Sebbene questo approccio sia flessibile richiede l'utilizzo di
diversi strumenti (RMI registry, LDAP: Lightweight Directory Access
Protocol, JNDI: Java Naming and Directory Interface) e questo può provocare
un carico ulteriore al sistema. Infine nonostante il supporto fornito dal JDK
(Java Development Kit), l'utilizzo dell'RMI richiede di scrivere abbastanza
codice, e questo è ovviamente un overhaed per il programmatore.

4.2.2 Il protocollo RPC

Invece di operare con oggetti remoti, un sistema RPC permette di invocare
metodi standalone (procedure), attraverso una rete. Il Server in questo caso è un
programma che fornisce servizi ed esegue procedure, a richiesta. Il principio di
funzionamento RPC è molto semplice: il Client manda un messaggio al Server
con scritto il comando che deve eseguire (il messaggio è quasi sempre in
formato testo). Il Server interpreta il messaggio, esegue il comando e invia al
Client un messaggio contenente il risultato dell'operazione. Mentre l'RMI è un
sistema per utilizzare Server remoti, l'RPC è un sistema per utilizzare Servizi
remoti. L'RPC è dunque un sistema di più basso livello rispetto all'RMI che
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consente di manipolare interamente il Server (l'oggetto) remoto, ma proprio per
questo presenta alcuni vantaggi. Un'implementazione RPC è più semplice di
una implementazione RMI, perché l'interfaccia per invocare dei metodi è più
semplice rispetto a quella per controllare un Server. Mentre l'RMI permette di
utilizzare oggetti remoti solo attraverso procedure complesse, come ad esempio
quelle definite dallo standard CORBA (Common Object Request Broker
Architecture), RPC permette di utilizzare procedure di ogni tipo, scritte con
ogni linguaggio, in quanto l'invocazione avviene attraverso un scambio di
messaggi testuali tra il Client e il Server. Infine l'RPC è senza dubbio meno
esoso di risorse rispetto all'RMI.

Il problema principale dell'RPC è sempre stato quello di definire un opportuno
standard per la codifica, in formato testo, dei messaggi scambiati tra Client e
Server. Immaginiamo di dover rappresentare una Java HashTable in formato
testo per invocare una procedura particolare su un Server: la codifica non è
immediata. La difficoltà di esprimere tipi di dati complessi (tipici del
paradigma ad oggetti) in maniera semplice e neutrale ha portato negli anni
passati ad un declino della tecnologia RPC.

L'XML però negli ultimi tempi sta portando nuova vita a questa tecnologia.
L'XML permette infatti di codificare oggetti dalla struttura arbitrariamente
complessa in un documento di testo semplice, neutrale e standardizzato.
Codificare le chiamate RPC in XML, permette di superare il problema
principale di questa tecnologia e di renderla una soluzione conveniente per
molte applicazioni. Le API standard SAX e DOM offrono poi, al Server, uno
strumento immediato per interpretare la richiesta, e generare le opportune
azioni che eseguono la procedura vera e propria.

4.2.3 Il protocollo SOAP

Il SOAP (Simple Object Access Protocol) è un protocollo di RPC, sviluppato
principalmente da IBM e Microsoft, Nel quale la descrizione della procedura
che si vuole invocare e i parametri della stessa vengono trasmessi codificati in
XML [36] [37] [38]. Attualmente il SOAP è allo studio da parte del W3C al fine
di creare un gruppo di lavoro per la sua standardizzazione e diffusione. Un
messaggio SOAP è costituito da tre sezioni: un involucro che dichiara la
conformità del contenuto al protocollo SOAP e descrive lo schema di codifica
utilizzato. Un'intestazione (che può essere omessa) che contiene informazioni
extra su come processare il contenuto del messaggio. Il corpo del messaggio
vero e proprio, che contiene tutte le informazioni che consentono al ricevente
di eseguire l'azione richiesta ed eventualmente generare una risposta per
l'interlocutore. Il SOAP può essere usato in combinazione a diversi altri
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protocolli: in particolare il suo utilizzo più tipico è in combinazione con
l'HTTP. Questo accoppiamento rende possibile l'invio di messaggi SOAP
anche attraverso firewall, che sono generalmente configurati per lasciar passare
pacchetti HTTP. Vediamo un esempio di messaggio SOAP.

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:
encodingStyle=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

>
<SOAP-ENV:Body>
<GOL:newConnectionsDisconnections
xmlns:GOL="http://www.cselt.it/GOL/">
<User>
<UserName>
GOL1
</UserName>
<UserIPAddress>
212.216.150.29
</UserIPAddress>
<NasIPAddress>
212.216.172.71
</NasIPAddress>
<Row>
5
</Row>
<Status>
0
</Status>
</User>
</GOL:newConnectionsDisconnections>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

In questo messaggio è presente l'involucro SOAP, che non fa altro che definire
lo spazio nomi (namespace) relativo al protocollo SOAP, e il corpo del
messaggio (quello definito tra i tag SOAP-ENV:Body e /SOAP-ENV:Body)
che, oltre a definire lo spazio nomi GOL, invoca l'operazione
newConnectionsDisconnections passandogli come parametri il documento
XML:

<User>
<UserName>
GOL1
</UserName>
<UserIPAddress>
212.216.150.29
</UserIPAddress>
<NasIPAddress>
212.216.172.71
</NasIPAddress>
<Row>
5

46 CAPITOLO 4



</Row>
<Status>
0
</Status>
</User>

Il ricevente riceve il messaggio SOAP e interpreta con un parser XML il suo
contenuto. Quindi intraprende le azioni necessarie al fine di eseguire l'azione
richiesta.

La scelta del protocollo SOAP per la comunicazione con l'Application Server è
stata dettata da diverse ragioni: SOAP è un protocollo semplice la cui
implementazione è immediata se si dispone di un parser XML. Non è un
protocollo proprietario ed è supportato da diversi sviluppatori internazionali
(IBM e Microsoft in primis). Questo rende SOAP una scelta strategica per
eventuali sviluppi futuri del prodotto e per la riusabilità dei componenti
sviluppati.

4.3 Architettura del Manager delle Connessioni
Il Manager delle Connessioni è un esempio di applicazione di rete multithread.
Il codice di questa applicazione è stato interamente scritto in Java, con l'intento
di usare le potenzialità del paradigma ad oggetti e le librerie proprie di Java al
fine di creare un codice portabile e di facile manutenzione. Poichè tutta la
comunicazione con l'Application Server avviene attraverso il protocollo SOAP,
il Manager delle Connessioni rappresenta anche un esempio di programma che
gestisce uno scambio di dati basato sull'XML e quindi dimostra le potenzialità
offerte da Java e dalle librerie standard SAX e DOM per il parsing di
documenti XML.

Presentiamo nelle figure 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 lo schema UML che descrive
l'applicazione. Nel seguito descriviamo le caratteristiche salienti dei
componenti principali.
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Fig. 4.3.1: Schema UML del Manager delle Connessioni: parte 1
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Fig. 4.3.2: Schema UML del Manager delle Connessioni: parte 2
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Fig. 4.3.3: Schema UML del Manager delle Connessioni: parte 3
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Fig. 4.3.4: Schema UML del Manager delle Connessioni: parte 4

4.3.1 ConnectionManager

Il ConnectionManager è la classe principale del sistema (quella contenente il
metodo main). Il sistema viene attivato passandogli come parametro l'URL
della Servlet sull'AS che fornisce i parametri di configurazione del sistema
(ConfigServlet). La prima azione intrapresa dal ConnectionManager è proprio
quella di interfacciarsi con questa Servlet e scaricare i suddetti parametri.
Questa scelta è stata dettata della necessità di avere un unico repository
(residente sull'AS) che contenesse tutti i parametri di configurazione del
servizio.

La comunicazione con la Servlet avviene attraverso il protocollo SOAP: il
ConnectionManager invoca la Servlet che restituisce un messaggio SOAP
contenente i parametri di configurazione, il messaggio viene interpretato
attraverso l'API standard SAX, che si basa sull'invocazione di metodi di
callback qualora, nella scansione del documento, si riscontri l'apertura o la
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chiusura di un tag, l'inizio o la fine del documento stesso, o altri eventi
significativi. In particolare si è scelta l'implementazione del parser SAX fornita
dalla fondazione Apache, denominata Xerces. I parametri vengono quindi
salvati all'interno di variabili statiche della classe ConnectionManager: in
particolare all'interno dei parametri di configurazione vengono forniti gli
indirizzi IP dei NAS da controllare e gli URL delle Servlet con le quali
interfacciarsi. Il meccanismo di attribuzione dinamica dei NAS da controllare,
consente la scalabilità del servizio anche dalla parte del Manager delle
Connessioni. In caso il numero dei NAS da controllare sia molto elevato, si può
decidere di istanziare due o più Manager delle Connessioni su macchine
distinte che si interfacciano singolarmente con un sottoinsieme dei NAS
dedicati al servizio.

Dopo questa prima fase di configurazione il metodo main associato al
ConnectionManager istanzia un numero di oggetti SnmpMainMonitor pari al
numero di NAS da controllare. Questi oggetti sono dei monitor che gestiscono
l'accesso concorrente ai NAS del servizio e implementano il protocollo SNMP.
Quindi viene generato un thread ConnectionReader che è dedicato all'analisi
delle nuove connessioni al servizio. Il suo compito consiste nello scandire le
MIB dei NAS e riportare le nuove connessioni/disconnessioni di utenti
all'Application Server. Infine il ConnectionManager stesso si trasforma in un
Server multiprocesso che attende le richieste di abbattimento di connessioni da
parte dell'AS. Per ogni richiesta di abbattimento viene generato un thread
ConnectionTerminator che esegue l'abbattimento. Nel caso in cui qualche
operazione tra quelle descritte fallisca, il sistema invia automaticamente un
e-mail all'amministratore di sistema riportando il problema che si è verificato.
Riportiamo di seguito il codice di questa classe, in quanto è una buona
dimostrazione della potenza espressiva di Java.

/**Title: ConnectionManager
Version:
Copyright: Copyright (c) 2000
Author: Marco Mamei
Company: CSELT
Description: This program is a SnmpManger that queries some
NAS to trace users sessions and to disconnect users that
are not allowed to access the service.
*/

package it.cselt.GOL.connectionmanager;

import it.cselt.GOL.*;
import it.cselt.GOL.monitor.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
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/** these are the imports to parse the XML */
import org.xml.sax.XMLReader;
import org.apache.xerces.parsers.SAXParser;
/** this is import is to use SAXException */
import org.xml.sax.SAXException;

/** these are imports to define the handlers */
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.ContentHandler;
import org.xml.sax.Locator;

/** this is the top manager.
it provides some monitors used by the readers and the
terminator to synchronize their activities
it provides some socket facilities to communicate (via the
SOAP-XML protocol) with the other modules of the
Application Server:
1. It talks with the Servlet that records the users' new

connections/disconnections
2. It talks with the Servlet that provides the list of the

user to disconnect from the service
3. At startup it talks with a Servlet that provides

configuration parameters
*/
public class ConnectionManager
{
/**READERS, TERMINATOR AND MONITORS PARAMETERS*/

/** this is the time between two reading scans exploited
by the readers

*/
public static int BLACKOUT_TIME = 10000;
/** every thread reads a couple: Username, IPAddress
then sleeps for NAS_LITTLE_REST milliseconds.
this time gives to the NAS a little rest.
*/
public static int NAS_LITTLE_REST=1000;
/** if the NAS doesn't respond to our query, the query itself
is retried NUMBER_OF_RETRIES times then an email is sent
to the System Admin.
*/
public static int NUMBER_OF_RETRIES=3;
/** this is the local port from which the program talks to
the NAS*/
public static int LOCAL_PORT=8084;
/** this is the snmp timeout*/
public static int SNMP_TIMEOUT=10000;
/** this is the number of MIB read at the same time*/

Il Manager delle Connessioni 53



public static int SNMP_CHUNK=60;
/** this is the list of the NAS under the control of this
system*/
public static NasListInterface nasList=new NasList();

/**SMTP PARAMETERS*/

/** all constants for mail Server and the local host name */
public static String MAILSERVER = "EXC2K01";
public static int SMTP_PORT = 25;
public static String HOSTNAME = "EXC2K01";

/** this is the email address of the Nas administrator */
public static String emailNasAdmin=
"Nicola.Reale@cselt.it";
/** this is the email address of the ConnectionManager
administrator */
public static String emailSnmpMngAdmin=
"Marco.Mamei@cselt.it";
/** this is the email address of the
Application Server administrator*/
public static String emailAsAdmin=
"Maurizio.Belluati@cselt.it";

/**SERVLET PARAMETERS*/

/** this is the url of the servlet that provides all the
ConnectionManager configuration parameters*/
public static String
SERVLET_CONFIG=
"http://inter1/servlet/getConfigurationParameters";
/** this is the url of the servlet that accepts the
list of the newly connected/disconnected
users*/
public static String
SERVLET_NEW_CONNECTIONS=
"http://inter1/servlet/getNewConnections";
/** this is the url of the servlet that provides the list
of the users to disconnect*/
public static String
SERVLET_BAD_USERS=
"http://163.162.29.149/servlet/XmlServlet";
/** this is the port on which the Server socket listens to*/
public static int SOCKET_PORT = 8080;

public static void main(String[] args)
{
if(args.length!=1)
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{
System.out.println(
"Usage: ConnectionManager ConfigServletURL");
System.exit(0);
}

/** let's initialize the Config Servlet URL*/
SERVLET_CONFIG=args[0];

try
{
/** this is a reference for the XML parser*/
XMLReader parser=new SAXParser();
/** this is a reference for the class holding the
call back methods*/
ContentHandler contentHandler=
new ConfigurationContentHandler();
/** let's register the contentHandler */
parser.setContentHandler(contentHandler);
parser.parse(SERVLET_CONFIG);

/** let's check the configuration data taken
from the servlet SERVLET_CONFIG
Readers, monitors and terminator
parameters*/

System.out.println("BLACKOUT_TIME: "+BLACKOUT_TIME);
System.out.println("NAS_LITTLE_REST: "+NAS_LITTLE_REST);
System.out.println("NUMBER_OF_RETRIES: "+
NUMBER_OF_RETRIES);
System.out.println("LOCAL_PORT: "+LOCAL_PORT);
System.out.println("SOCKET_PORT: "+SOCKET_PORT);

System.out.println("SNMP_TIMEOUT: "+SNMP_TIMEOUT);
System.out.println("SNMP_CHUNK: "+SNMP_CHUNK);
/** Nas IP Addresses*/
for(int i=0;i<nasList.getNasNumber();i++)
{
System.out.println("NAS n."+i+" IP: "
+nasList.getNasIPAddress(i));
}
/** SMTP parameters*/
System.out.println("MAILSERVER: "+MAILSERVER);
System.out.println("SMTP_PORT: "+SMTP_PORT);
System.out.println("HOSTNAME: "+HOSTNAME);
/** AS servlet*/
System.out.println("SERVLET_NEW_CONNECTIONS:"
+SERVLET_NEW_CONNECTIONS);
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System.out.println("\n\nSmnpManager Starting...");

/** let's create the monitors that performs
the SNMP calls*/

SnmpMainMonitorInterface[] mainMonitor=new
SnmpMainMonitorInterface[nasList.getNasNumber()];
for(int i=0;i<nasList.getNasNumber();i++)
{
mainMonitor[i]=new
SnmpMainMonitor(LOCAL_PORT+i,nasList.getNasIPAddress(i));
}
/** let's create and start the ConnectionReader object*/
ConnectionReader connReader;
connReader=
new ConnectionReader(mainMonitor,nasList.getNasNumber());
connReader.start();

/** now this process creates a multi-threaded
Server socket that talks with the AS:
1. the AS sends the list of the user

to disconnect through the socket
2. every time the AS sends something

to the socket, the SmnpManager
answer with an "OK"
string to inform the AS
that it is still alive. */

ServerSocket s = new ServerSocket(SOCKET_PORT);
System.out.println("Server Started");
try
{
while(true)
{
/** Blocks until a connection occurs:*/
Socket socket = s.accept();
try
{
new ConnectionTerminator(socket, mainMonitor).start();

}
catch(IOException e)
{
/** If it fails, close the socket,
otherwise the thread will close it:*/
socket.close();

}
}
}
finally
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{
s.close();
}

}
catch (IOException e)
{
e.printStackTrace();
try{System.in.read();}catch(Exception ee){}
SimpleSMTP smtp =
new SimpleSMTP("ConnectionManager.GOL@cselt.it",
emailAsAdmin,
"There is a
problem!!!!!\n
The AS doesn't
respond or it is not
possible to create a
socket with him");
smtp.send();
}
catch (SAXException e)
{
e.printStackTrace();
try{System.in.read();}catch(Exception ee){}
SimpleSMTP smtp =
new SimpleSMTP("ConnectionManager.GOL@cselt.it",
emailAsAdmin,
"There is a
problem!!!!!\nThe
Configuration Servlet doesn't
send correct XML messages");
smtp.send();
}

}
}

Includiamo anche la DTD del corpo del messaggo SOAP che il
ConnectionManager si aspetta di ricevere e il codice della classe
ConfigurationContentHandler che illustra l'implementazione dei metodi di
call-back per il parsing dell'XML.

<!ELEMENT ConfigurationParameters (BLACKOUT_TIME,
NAS_LITTLE_REST, NUMBER_OF_RETRIES,
LOCAL_PORT, SOCKET_PORT, SNMP_TIMEOUT,
SNMP_CHUNK, MAILSERVER, SMTP_PORT, HOSTNAME,
SERVLET_NEW_CONNECTIONS, IPADDRESS+,
EMAIL_NAS_ADMIN, EMAIL_SNMP_MNG_ADMIN,
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EMAIL_APP_SERVER_ADMIN,
SERVLET_NEW_CONNECTIONS)
>
<!ELEMENT BLACKOUT_TIME (#PCDATA)>
<!ELEMENT NAS_LITTLE_REST (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUMBER_OF_RETRIES (#PCDATA)>
<!ELEMENT LOCAL_PORT (#PCDATA)>
<!ELEMENT SOCKET_PORT (#PCDATA)>
<!ELEMENT SNMP_TIMEOUT (#PCDATA)>
<!ELEMENT SNMP_CHUNK (#PCDATA)>
<!ELEMENT MAILSERVER (#PCDATA)>
<!ELEMENT SMTP_PORT (#PCDATA)>
<!ELEMENT HOSTNAME (#PCDATA)>
<!ELEMENT SERVLET_NEW_CONNECTIONS (#PCDATA)>
<!ELEMENT IPADDRESS (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL_NAS_ADMIN (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL_SNMP_MNG_ADMIN (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL_APP_SERVER_ADMIN (#PCDATA)>
<!ELEMENT SERVLET_NEW_CONNECTIONS (#PCDATA)>

/**Title: ConnectionManager
Version: 1.0
Copyright: Copyright (c) 2000
Author: Marco Mamei
Company: CSELT
Description: This program is a SnmpManger
that queries some NAS to
trace users sessions and to
disconnect users
that are not allowed to access the service.*/

package it.cselt.GOL.connectionmanager;

/** these are the imports to parse the XML*/
import org.xml.sax.XMLReader;
import org.apache.xerces.parsers.SAXParser;
/** these are imports to define the handlers*/
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.ContentHandler;
import org.xml.sax.Locator;
/**this is import is to use SAXException*/
import org.xml.sax.SAXException;

public class ConfigurationContentHandler
implements ContentHandler
{
/**this object will be instantiated by the
parser with the callback
method setDocumentLocator*/
private Locator locator;
/**this is the last tag found by the parser*/
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String lastTag;

/** here it is the list of the callback method*/

public void setDocumentLocator(Locator locator)
{
this.locator=locator;
}
public void startDocument() throws SAXException
{
System.out.println("Start Parsing SOAP message");
}
public void endDocument() throws SAXException
{
System.out.println("Finish Parsing SOAP message");
}
public void processingInstruction(String target,String data)
throws SAXException
{
/** in a SOAP message the presence of
Processing Instruction is forbidden*/
}
public void startPrefixMapping(String prefix,String uri)
throws SAXException
{
}
public void endPrefixMapping(String prefix)
throws SAXException
{
}
public void startElement(String namespaceURI,
String localName,String rawName,Attributes attrs)
throws SAXException
{
lastTag=localName;
}
public void endElement(String namespaceURI,
String localName,String rawName)
throws SAXException
{
}
public void characters(char[] ch,int start,int end)
throws SAXException
{

/**READERS, TERMINATOR AND MONITORS
PARAMETERS*/
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/** this is the time between two reading scans
exploited by the readers*/

if(lastTag.equals("BLACKOUT_TIME"))
ConnectionManager.BLACKOUT_TIME =
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));

/** every thread reads a couple: Username,IPAddress
then sleeps for NAS_LITTLE_REST milliseconds.
this time gives to the NAS a little rest.*/

if(lastTag.equals("NAS_LITTLE_REST"))
ConnectionManager.NAS_LITTLE_REST=
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
/** if the NAS doesn't respond to our query, the query
itself is retried NUMBER_OF_RETRIES times
then an email is sent to the System Admin.*/

if(lastTag.equals("NUMBER_OF_RETRIES"))
ConnectionManager.NUMBER_OF_RETRIES=
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
/** this is the local port from which
the program talks to the NAS*/
if(lastTag.equals("LOCAL_PORT"))
ConnectionManager.LOCAL_PORT=
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
/** this is the local port from which the program talks
to the AS via the socket*/
if(lastTag.equals("SOCKET_PORT"))
ConnectionManager.SOCKET_PORT =
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
/** this is the timeout time for the SNMP connection*/
if(lastTag.equals("SNMP_TIMEOUT"))
ConnectionManager.SNMP_TIMEOUT =
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
/** this is the number of MIB values, we are going to
read in a single SNMP query*/
if(lastTag.equals("SNMP_CHUNK"))
ConnectionManager.SNMP_CHUNK=
Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));

/**SMTP PARAMETERS*/

/** all constants for mail Server and the local host name*/
if(lastTag.equals("MAILSERVER"))
ConnectionManager.MAILSERVER =
String.valueOf(ch,start,end);
if(lastTag.equals("SMTP_PORT"))
ConnectionManager.SMTP_PORT =
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Integer.parseInt(String.valueOf(ch,start,end));
if(lastTag.equals("HOSTNAME"))
ConnectionManager.HOSTNAME =
String.valueOf(ch,start,end);

/** system administrator email addresses*/
if(lastTag.equals("EMAIL_APP_SERVER_ADMIN"))
ConnectionManager.emailAsAdmin =
String.valueOf(ch,start,end);
if(lastTag.equals("EMAIL_NAS_ADMIN"))
ConnectionManager.emailNasAdmin =
String.valueOf(ch,start,end);
if(lastTag.equals("EMAIL_SNMP_MNG_ADMIN"))
ConnectionManager.emailSnmpMngAdmin =
String.valueOf(ch,start,end);

/**SERVLET PARAMETERS*/

/** this is the url of the servlet that accepts the list
of the newly connected/disconnected users */
if(lastTag.equals("SERVLET_NEW_CONNECTIONS"))
ConnectionManager.SERVLET_NEW_CONNECTIONS=
String.valueOf(ch,start,end);

/**NAS LIST*/
if(lastTag.equals("IPADDRESS"))

ConnectionManager.nasList.addNas(String.valueOf(ch,start,end));
}

public void ignorableWhitespace(char[] ch,int start,int end)
throws SAXException
{
}
public void skippedEntity(String name) throws SAXException
{
}
}

4.3.2 SnmpMainMonitor

L'SnmpMainMonitor è un componente che svolge la funzione di regolamentare
l'accesso ad un NAS. Da un lato implementa la politica di accesso concorrente
alla MIB del NAS, d'altro lato contiene i metodi per l'implementazione del
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protocollo SNMP. Questa classe è ereditata dalla classe Monitor, sviluppata
all'Università di Modena, che implementa la soluzione di Hoare per la
soluzione dei problemi di concorrenza. La politica di accesso alla MIB
implementata è molto semplice e si basa sulla mutua esclusione per l'accesso
alla MIB. In particolare si vuole evitare che un thraed ConnectionTerminator
abbatta una connessione, mentre un thread ConnectionReader sta leggendo la
MIB stessa. La mancata osservanza di questa regola produrrebbe infatti il noto
problema delle "dirty read", in quanto il thread lettore riporterebbe una
versione della MIB che non rispecchierebbe lo stato attuale della stessa. Una
politica così semplice si sarebbe potuta implementare anche semplicemente con
l'uso di un semaforo. Il monitor però offre una soluzione più leggibile e più
facilmente modificabile. Per quanto riguarda il protocollo SNMP,
l'SnmpMainMonitor fa uso di una libreria free e open source realizzata dalla
ditta francese A2Points e scaricabile all'indirizzo:
http://www.a2points.com/homepage/YS/sck. In particolare viene utilizzato il
comando SNMP GET per leggere le tabelle contenti username e indirizzi IP
degli utenti connessi al servizio. La libreria utilizzata consente di leggere un
blocco di più variabili MIB con una sola interrogazione SNMP. In particolare il
numero di variabili lette contemporaneamente è il parametro di configurazione
del sistema denominato SNMP_CHUNK. Viene poi usato il comando SNMP
SET per settare a INVALID la variabile MIB che descrive lo stato di una
connessione, al fine di forzare l'SNMP agent ad abbatterla. Anche in questo
caso si è previsto un meccanismo automatico di invio di e-mail in presenza di
ripetuti malfunzionamenti. Presentiamo il codice Java della classe, al fine di
dimostrarne la sua implementazione.

/**Title: ConnectionManager
Version: 1.0
Copyright: Copyright (c) 2000
Author: Marco Mamei
Company: CSELT
Description: This program is a SnmpManger
that queries some NAS to
trace users sessions and to
disconnect users
that are not allowed to access the service.*/

package it.cselt.GOL.connectionmanager;

import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;
import it.cselt.GOL.*;
import it.cselt.GOL.monitor.*;
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public class SnmpMainMonitor
extends Monitor implements SnmpMainMonitorInterface
{
int localPort;
String NasIp;

public SnmpMainMonitor(int localPort,String NasIp)
{
this.localPort=localPort;
this.NasIp=NasIp;
}
/** this is the method that updates a Nas session table*/
public void updateTable(SessionTable NasSessionTable)
{
/** let's read the session table in
240/ConnectionManager.SNMP_CHUNK
chunks of
ConnectionManager.SNMP_CHUNK elements*/
for(int i=0;i<(240/ConnectionManager.SNMP_CHUNK);i++)
for(int ret=1;
ret<=ConnectionManager.NUMBER_OF_RETRIES;
ret++)
{
if(SnmpGet.go(i*ConnectionManager.SNMP_CHUNK,

NasSessionTable,
NasIp))

break;
else if(ret==ConnectionManager.NUMBER_OF_RETRIES)
{
System.out.println("Let's send an email to the
Nas system administrator");

SimpleSMTP smtp =new
SimpleSMTP("ConnectionManager.GOL@cselt.it",
ConnectionManager.emailNasAdmin,
"There is a problem!!!!!\n
The Nas"
+NasIp+" doesn't respond");
smtp.send();
}
}
}

/** this is the method called by the
LocalConnectionTerminator threads
to disconnect the user at row i*/
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public void kickOff(int row)
{
for(int ret=1;
ret<=ConnectionManager.NUMBER_OF_RETRIES;
ret++)
{
if(SnmpSet.go(NasIp,row)) break;
else if(ret==ConnectionManager.NUMBER_OF_RETRIES)
{
System.out.println("Let's send an email
to the Nas system administrator");

SimpleSMTP smtp =
new SimpleSMTP("ConnectionManager.GOL@cselt.it",
ConnectionManager.emailNasAdmin,
"There is a problem!!!!!\n
The Nas"+NasIp+
"doesn't respond while trying
to disconnect a user");
smtp.send();
}

}
}
}

4.3.3 ConnectionReader

Il ConnectionReader è il componente che si occupa di leggere le tabelle sui
NAS, al fine di individuare le nuove connessioni/disconnessioni degli utenti.
L'esecuzione di questo thread è basata sulla seguente sequenza di operazioni.
Innanzitutto vengono generati un numero di thread LocalConnectionReader
pari al numero dei NAS da controllare. Questi thread sono associati ognuno ad
un NAS, e scandiscono a intervalli regolari le tabelle MIB contenenti gli
username e gli indirizzi IP degli utenti connessi a quel NAS. La scansione
avviene invocando i metodi che il monitor SnmpMainMonitor di quel
particolare NAS mette a disposizione. Ogni LocalConnectionReader crea così
una copia aggiornata delle tabelle MIB sopra citate. Il thread
ConnectionReader si pone in attesa che tutti i LocalConnectionReader abbiano
terminato il ciclo di scansione, quindi raccoglie le tabelle aggiornate e le invia
all'oggetto NewsFinder insieme alle tabelle risalenti al ciclo di scansione
precedente. Il compito del NewsFinder è quello di confrontare queste due serie
di tabelle, stabilire quali utenti si sono connessi al servizio e quali si sono
disconnessi e inviare queste informazioni all'Application Server. Non
riportiamo il codice delle classi ConnectionReader e LocalConnectionReader in
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quanto le potenzialità di Java relative al multithreading sono già state
ampiamente dimostrate precedentemente.

4.3.4 NewsFinder

Il componente NewsFinder è molto semplice, il suo compito è quello di
confrontare due serie di tabelle che descrivono gli utenti connessi al servizio in
due istanti temporali distinti, e stabilire quali utenti si sono connessi al servizio
e quali si sono disconnessi. La parte interessante di questa classe è quella in cui
si compone il messaggio SOAP che deve essere inviato all'Application Server
per notificare le informazioni raccolte. Presentiamo di seguito la DTD del
corpo del messaggio SOAP che si deve comporre:

<!ELEMENT newConnectionsDisconnections (User*)>
<!ELEMENT User (UserName,UserIPAddress,
NasIPAddress,Row,Status)>
<!ELEMENT UserName (#PCDATA)>
<!ELEMENT UserIPAddress (#PCDATA)>
<!ELEMENT NasIPAddress (#PCDATA)>
<!ELEMENT Row (#PCDATA)>
<!ELEMENT Status (#PCDATA)>

Generalmente, quando un programma in Java deve scrivere un documento
XML, genera un DOM che rappresenta il documento. In questa forma il
documento è rappresentato da un insieme di oggetti Java disposti
gerarchicamente ad albero. Quindi lo serializza e ottiene l'XML. Le API
standard di manipolazione dell'XML contengono i metodi per effettuare questo
genere di operazioni. Vista la semplicità della DTD relativa al corpo del
messaggio SOAP, l'approccio che è stato seguito in questo caso è stato invece
quello di scrivere direttamente uno stream di dati rappresentante il documento
XML. Questo stream di dati viene inviato alla Servlet sull'Application Server
che si occupa di registrare le nuove connessioni e disconnessioni. Presentiamo
nel seguito il codice della classe NewsFinder e della Servlet che riceve lo
stream.

/**Title: ConnectionManager
Version: 1.0
Copyright: Copyright (c) 2000
Author: Marco Mamei
Company: CSELT
Description: This program is a SnmpManger
that queries some NAS to
trace users sessions and to
disconnect users
that are not allowed to access the service.*/
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package it.cselt.GOL.connectionmanager;

import java.io.*;
import java.net.*;
import it.cselt.GOL.*;

public class NewsFinder
{
/** this structure holds all the
old version of the Session Tables*/
private SessionTable[] oldNasSessionTable;
/** this structure holds all the
new version of the Session Tables*/
private SessionTable[] newNasSessionTable;
/** this is the number of NAS*/
int nasNumber;

public void findNewActivities
(SessionTable[] oldNasSessionTable,
SessionTable[]
newNasSessionTable)
{
this.oldNasSessionTable=oldNasSessionTable;
this.newNasSessionTable=newNasSessionTable;
this.nasNumber=oldNasSessionTable.length;

try
{
/** let's set up the URLs*/
URL url=
new URL
(ConnectionManager.SERVLET_NEW_CONNECTIONS);

/** let's create a Java PrintWriter object to
send accounting
informations to the
SERVLET_NEW_CONNECTIONS*/

URLConnection Client=(URLConnection)url.openConnection();
Client.setDoOutput(true);

/** this points to the communication socket between the
ConnectionManager and the rest of the AS
it will be passed to the NewsFinder object*/

PrintWriter out=new PrintWriter(Client.getOutputStream());

/** let's compose the XML-SOAP message*/
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out.print(("<SOAP-ENV:Envelope"));
out.print((
"xmlns:SOAP-ENV=\
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\""));
out.print((
" SOAP-ENV:encodingStyle=\
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">"));

out.print(("<SOAP-ENV:Body>"));

out.print((
"<GOL:newConnectionsDisconnections
xmlns:GOL=\"http://www.cselt.it/GOL/\">"));

/** scan for each Nas */
for(int i=0;i<nasNumber;i++)
{
/** scan for each entry in the
session table of the Nas-i */
for(int j=1;j<=120;j++)
{

if(oldNasSessionTable[i].getUserName(j).equals(
newNasSessionTable[i].getUserName(j)))
continue;

if(oldNasSessionTable[i].getUserName(j).equals("") &&
!(newNasSessionTable[i].getUserName(j).equals("")))

{
/** the user on the new table is being connected */
System.out.println("\n*");
System.out.println("L'utente: "+
newNasSessionTable[i].getUserName(j)+
"si e' connesso alla riga" +
String.valueOf(j));

System.out.println("*\n");
/** let's compose the appropriate message for the servlet */
out.print(("<User>"));

out.print(("<UserName>"));
out.print((newNasSessionTable[i].getUserName(j)));
out.print(("</UserName>"));

out.print(("<UserIPAddress>"));
out.print((newNasSessionTable[i].getIPAddress(j)));
out.print(("</UserIPAddress>"));

out.print(("<NasIPAddress>"));
out.print((ConnectionManager.nasList.getNasIPAddress(i)));
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out.print(("</NasIPAddress>"));

out.print(("<Row>"));
out.print((String.valueOf(j)));
out.print(("</Row>"));

out.print(("<Status>"));
out.print(("0"));
/* the user is being connected */
out.print(("</Status>"));

out.print(("</User>"));
}
if(!(oldNasSessionTable[i].getUserName(j).equals("")) &&
newNasSessionTable[i].getUserName(j).equals(""))
{
/** the user on the old table is being disconnected */
System.out.println("\n*");
System.out.println("L'utente:"+
oldNasSessionTable[i].getUserName(j)+
"si e' disconnesso alla riga"+
String.valueOf(j));

System.out.println("*\n");
/** let's compose the appropriate message for the servlet */
out.print(("<User>"));

out.print(("<UserName>"));
out.print((oldNasSessionTable[i].getUserName(j)));
out.print(("</UserName>"));

out.print(("<UserIPAddress>"));
out.print((oldNasSessionTable[i].getIPAddress(j)));
out.print(("</UserIPAddress>"));

out.print(("<NasIPAddress>"));
out.print((ConnectionManager.nasList.getNasIPAddress(i)));
out.print(("</NasIPAddress>"));

out.print(("<Row>"));
out.print((String.valueOf(j)));
out.print(("</Row>"));

out.print(("<Status>"));
out.print(("2"));
/* the user is being disconnected */
out.print(("</Status>"));

out.print(("</User>"));
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}
/** if we are here the two usernames are different */
if(!(oldNasSessionTable[i].getUserName(j).equals("")) &&
!(newNasSessionTable[i].getUserName(j).equals("")))
{
/** the user on the old table is being disconnected */
System.out.println("\n*");
System.out.println("L'utente:"+
oldNasSessionTable[i].getUserName(j)+
"si e' disconnesso alla riga"+
String.valueOf(j));

System.out.println("*\n");
/** let's compose the appropriate message for the servlet */
out.print(("<User>"));

out.print(("<UserName>"));
out.print((oldNasSessionTable[i].getUserName(j)));
out.print(("</UserName>"));

out.print(("<UserIPAddress>"));
out.print((oldNasSessionTable[i].getIPAddress(j)));
out.print(("</UserIPAddress>"));

out.print(("<NasIPAddress>"));
out.print((ConnectionManager.nasList.getNasIPAddress(i)));
out.print(("</NasIPAddress>"));

out.print(("<Row>"));
out.print((String.valueOf(j)));
out.print(("</Row>"));

out.print(("<Status>"));
out.print(("2"));
/* the user is being disconnected */
out.print(("</Status>"));

out.print(("</User>"));

/** the user on the new table is being connected*/
System.out.println("\n*");
System.out.println("L'utente:"+
newNasSessionTable[i].getUserName(j)+
"si e' connesso alla riga"+
String.valueOf(j));

System.out.println("*\n");
/** let's compose the appropriate message for the servlet */
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out.print(("<User>"));

out.print(("<UserName>"));
out.print((newNasSessionTable[i].getUserName(j)));
out.print(("</UserName>"));

out.print(("<UserIPAddress>"));
out.print((newNasSessionTable[i].getIPAddress(j)));
out.print(("</UserIPAddress>"));

out.print(("<NasIPAddress>"));
out.print((ConnectionManager.nasList.getNasIPAddress(i)));
out.print(("</NasIPAddress>"));

out.print(("<Row>"));
out.print((String.valueOf(j)));
out.print(("</Row>"));

out.print(("<Status>"));
out.print(("0"));
/* the user is being connected */
out.print(("</Status>"));

out.print(("</User>"));
}
}
}

out.print(("</GOL:newConnectionsDisconnections>"));
out.print(("</SOAP-ENV:Body>"));
out.print(("</SOAP-ENV:Envelope>"));

out.flush();
out.close();

String inputLine;
BufferedReader in=new BufferedReader(new
InputStreamReader(Client.getInputStream()));
while((inputLine=in.readLine())!=null)

in.close();

}
catch(Exception e)
{
e.printStackTrace ();
SimpleSMTP smtp=
new SimpleSMTP("ConnectionManager.GOL@cselt.it",
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ConnectionManager.emailAsAdmin,
"There is a problem!!!!!\n
The AS
doesn't respond or it is not
possible to create a
socket with him");
smtp.send();
}
}
}

/**Title: servlet
Version: 1.0
Copyright: Copyright (c) 2000
Author: Marco Mamei
Company: CSELT
Description: This is a simple servlet
that parse an xml-soap message*/

package it.cselt.GOL.authentication;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

/** these are the imports to parse the XML*/
import org.xml.sax.XMLReader;
import org.apache.xerces.parsers.SAXParser;
/** this is import is to use SAXException*/
import org.xml.sax.SAXException;

/** these are imports to define the handlers*/
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.ContentHandler;
import org.xml.sax.Locator;

import org.xml.sax.InputSource;

/** This is the HTTP servlet*/

public class SimpleServlet extends HttpServlet
{
/** this is a reference for the XML parser*/
XMLReader parser;
/** this is a reference for the class
holding the call back methods*/
ContentHandler contentHandler;
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public void service(HttpServletRequest req,
HttpServletResponse res)
throws IOException
{
Enumeration flds = req.getParameterNames();

res.setContentType("text/xml");
PrintWriter out=res.getWriter();

this.parser=new SAXParser();
this.contentHandler=new ServletContentHandler(out);
/** let's register the contentHandler*/
parser.setContentHandler(contentHandler);

try
{
/** let's parse the document*/
while(flds.hasMoreElements())
{
String field= (String)flds.nextElement();
String value= req.getParameter(field);
out.print(value);
out.print("\n\n");

DataOutputStream out2=
new DataOutputStream(
new BufferedOutputStream(
new ByteArrayOutputStream()));
out2.writeBytes(value);
DataInputStream buf=
new DataInputStream(
new BufferedInputStream(
new ByteArrayInputStream(value.getBytes())));

parser.parse(new InputSource((InputStream)(buf)));
}
}
catch(IOException e)
{
System.out.println("Error reading URI: "+e.getMessage());
}

catch(SAXException e)
{
System.out.println("Error parsing: "+e.getMessage());
}

}
}
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Omettiamo in questo caso il codice della classe che implementa i metodi di
call-back utilizzati dal SAX, che comunque non fa altro che invocare alcuni
metodi definiti all'interno dell'Application Server predisposti per notificare la
connessione o la disconnessione di un utente ogni volta che viene completato il
parsing di un tag <USER>.

4.3.5 ConnectionTerminator

Il ConnectionManager, dopo la prima fase di start-up si trasforma in un Server
multiprocesso che attende delle richieste di abbattimento di connessioni da
parte dell'AS. Per ogni richiesta di abbattimento viene generato un thread
ConnectionTerminator che esegue l'abbattimento. La richiesta di
disconnessione viene codificata secondo il protocollo SOAP. In particolare il
corpo del messaggio è definito dalla seguente DTD:

<!ELEMENT blackList (BadUser* )>
<!ELEMENT BadUser (UserName, NasIPAddress, Row)>
<!ELEMENT UserName (#PCDATA)>
<!ELEMENT NasIPAddress (#PCDATA)>
<!ELEMENT Row (#PCDATA)>

Secondo questa DTD un utente da disconnettere è descritto dal suo username,
dall'indirizzo IP del NAS a cui si è connesso e dalla riga della tabella MIB in
cui compaiono i dati relativi alla sua connessione. Ad esempio lo stato di
attività della sua connessione è stabilito nella variabile MIB:
1.3.6.1.4.1.529.12.2.1.2.Row

Il thread ConnectionTerminator procede in modo molto lineare: effettua il
parsing del messaggio SOAP, quindi per ogni "BadUser" invia la richiesta di
disconnessione al relativo NAS. Tale richiesta di disconnessione avviene
invocando il metodo corrispondente dell'SnmpMainMonitor relativo a quel
particolare NAS. In particolare il ConnectionTerminator legge lo username
contenuto nella variabile MIB del NAS specificato corrispondente alla riga
indicata. Confronta lo username letto con quello contenuto nel messaggio
SOAP se questi coincidono allora effettua la disconnessione. In caso non ci sia
coincidenza siamo nel caso in cui l'utente abusivo si è disconnesso
volontariamente ed eventualmente un nuovo utente ha preso il suo posto nella
MIB del NAS. Il controllo basato su username e molto più efficiente di quello
basato su indirizzo IP, in quanto la riallocazione dinamica degli indirizzi IP da
parte dei NAS potrebbe causare false corrispondenze che si tradurrebbero nella
disconnessione di utenti legittimi. In questo caso non si è fatto uso di una
soluzione multithread (con dei LocalConnectionTerminator thread, operanti su
un singolo NAS) in quanto il volume di traffico SNMP sviluppato è molto
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inferiore al caso del ConnectionReader. Anche in questo caso non presentiamo
il codice Java relativo alla classe, in quanto i principi su cui questa è basata
sono già stati descritti precedentemente.
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Capitolo 5

Conclusioni e possibili sviluppi

L'applicazione che realizza il servizio GOL è un progetto software che tocca
praticamente tutti gli aspetti tipici dello sviluppo di applicazioni di rete.
Innanzitutto richiede lo sviluppo sia del lato Client che del lato Server. Inoltre
presenta le problematiche tipiche di un sistema che deve gestire un servizio
Internet destinato a servire un gran numero di utenti:

• Problematiche relative al traffico generato da un elevato numero di
accessi simultanei.

• Problematiche relative alla scalabilità del servizio che deve essere in
grado di sostenere un numero crescente di utenti che lo sottoscrivono.

• Problematiche relative alla sicurezza, causate dalla necessità di
autenticare gli utenti connessi continuamente con una procedura che sia
al tempo stesso affidabile e leggera da un punto di vista computazionale.

• Problematiche relative ai vincoli dettati dall'amministrazione che gestisce
gli host (NAS) con i quali il sistema interagisce.

• Problematiche relative alle richieste di robustezza, prestazioni e
configurabilità del sistema.

Tutti questi aspetti sono stati curati e queste problematiche risolte. Per quanto
riguarda lo sviluppo del lato Server dell'applicazione, la scelta della piattaforma
Java e XML si è rivelata estremamente proficua. Da un lato Java ha fornito un
ambiente di sviluppo ideale per la stesura dell'applicazione: il paradigma ad
oggetti, il supporto nativo per lo scambio di messaggi via rete, il supporto al
multithreading e il meccanismo delle Servlet hanno reso possibile la
progettazione e lo sviluppo del codice in maniera semplice e veloce. La
portabilità di tale linguaggio ha poi consentito di sviluppare il codice in
maniera del tutto indipendente dall'architettura di esercizio del sistema. D'altro
lato il protocollo SOAP, basato sull'XML, ha fornito uno strumento
estremamente comodo per la rappresentazione e lo scambio di dati tra il
Manager delle Connessioni e l'Application Server. Una possibile critica alla
scelta di questa piattaforma in questo contesto è relativa alle prestazioni del
sistema. Java essendo un linguaggio interpretato è meno performante di un



linguaggio compilato. Inoltre la codifica delle informazioni in XML e il parsing
delle stesse costituisce un overhead per il sistema. Un protocollo proprietario
scritto ad hoc per questa applicazione avrebbe alleggerito il carico del sistema
sia da un punto di vista computazionale che in termini di traffico generato dalla
comunicazione tra l'Application Server e il Manager delle Connessioni. A
questo proposito l'idea è che le carenze in termini di performance siano
ampiamente sopperite dai vantaggi in tramini di facilità di sviluppo, di
mantenibilità, di estendibilità e di riusabilità del codice che si produce. Vale la
pena in oltre di ricordare che la compilazione JIT (Just In Time) del codice
Java effettuata dalle ultime versione della Java Virtual Machine sopperisce in
parte alle carenze relative all'uso di un linguaggio interpretato. Al fine di
garantire comunque buone prestazioni al sistema il programma del servizio
GOL è stato alloggiato su due Server Sun Ultra Enterprise E420R (uno per
l'Application Server e uno per il Manager delle Connessioni). Ciascuna
macchina presenta due CPU Sparc da 450Mhz l'una, 1Gb di RAM e 18Gb di
spazio su disco. Il sistema operativo utilizzato è Solaris. Al momento attuale il
servizio è stato testato (con esito positivo) solo al fine di controllare il corretto
funzionamento dello stesso. A tale scopo si sono effettuati dei test con due
NAS dedicati al servizio e cinque utenti connessi contemporaneamente.
Ovviamente in tale circostanza il servizio ha presentato ottime caratteristiche
anche da un punto di vista di prestazioni e per un vero riscontro su questo
aspetto bisognerà attendere lo sviluppo di test basati su un numero di utenti e
NAS confrontabile con quello che il sistema si troverà a gestire una volta
installato. Ad ogni modo l'architettura scalabile del sistema garantisce che con
un adeguato parco macchine le performance saranno quelle richieste. Per
quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza il discorso è più complicato.
Infatti solo una volta che il servizio sarà in uso si potrà testare la capacità del
sistema implementato di reggere gli inevitabili attacchi da parte degli hackers
che tenteranno di violare il sistema per navigare gratis per un tempo illimitato
senza ricevere banner pubblicitari.

Gli sviluppi futuri di questo sistema sono ancora molto vaghi, specie perché si
attendono i test relativi al carico reale del sistema e alla sua effettiva messa in
campo. Ciò nonostante si prospetta all'orizzonte una nuova versione di GOL
che meglio si adatta alle politiche amministrative del fornitore di servizi.
Questa nuova architettura prevedere di eseguire il Manager delle Connessioni
su due Server distinti. Le classi relative all'abbattimento delle connessioni
abusive (ConnectionTerminator) saranno eseguite su un computer sotto il
controllo del gestore di rete. Le classi relative alla comunicazione con
l'Application Server e all'individuazione dei nuovi utenti connessi saranno
eseguite su un computer sotto il controllo del fornitore di servizi. Al fine di
evitare interferenze con la politica amministrativa interna all'ISP, i controlli
delle nuove connessioni-disconnessioni sarà effettuato interrogando i Server
RADIUS e non più i NAS. La struttura particolarmente modulare del Manager
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delle Connessioni fa sì che queste modifiche siano realizzabili al solo costo di
modificare la classe SnmpMainMonitor affinchè implementi il protocollo
RADIUS anzichè il protocollo SNMP. In figura 5.1 è rappresentata
l'architettura relativa a questa futura versione.

Fig. 5.1: Versione futura di GOL
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Parte II

Capitolo 6

Progetto e realizzazione di
un'architettura XML-based per
portali Web

Lo sviluppo esponenziale del Web e le sempre maggiori richieste e aspettative
che accompagnano questo fenomeno porta alla naturale ricerca di sistemi
sempre più evoluti e con buone prestazioni che consentano di sfruttare appieno
le potenzialità offerte da questo nuovo strumento. La richiesta sempre crescente
di creare nuovi siti e le funzionalità che vengono richieste, hanno raggiunto
dimensioni e complessità tali da non poter essere più gestite riprogettando ogni
volta soluzioni ad hoc per una particolare situazione. Sono altresì necessarie
scelte architetturali di base, che consentano a chi sviluppa siti Web, di avere a
disposizione un framework potente e flessibile sul quale costruire le varie
applicazioni (siti) che vengono commissionate [39]. Sulla base di un tale
framework, sarebbe poi auspicabile arrivare alla definizione di procedure
standard che descrivano come organizzare il lavoro e come procedere per
ottenere il sito finale.

La costruzione di un framework del genere presenta numerose difficoltà:
Un'architettura di base troppo sofisticata, potrebbe risultare troppo costosa e
superflua per applicazioni semplici, viceversa un'architettura più semplice ed
economica, potrebbe non essere in grado di gestire situazioni complesse.
L'utilizzo di alcune tecnologie, come HTML, rende poi molto difficoltosa se
non impossibile un'organizzazione del lavoro efficiente sulla base della quale
definire le auspicate procedure di costruzione del sito. L'architettura che si
vorrebbe realizzare dovrebbe essere economica al fine di poterla applicare in
tutte le situazioni, e dovrebbe essere abbastanza potente per essere in grado di
soddisfare richieste complesse. Inoltre dovrebbe essere basata su tecnologie che
offrano uno spunto per definire una buona organizzazione del lavoro nella fase
di costruzione del sito da realizzare.



Il progetto trattato in questa seconda parte della tesi vuole essere un primo
passo nella costruzione di un framework di base per applicazioni Web.
L'architettura che è stata realizzata sfrutta le tecnologie Java, in particolare Java
2 Enterprise Edition (J2EE), e XML per costruire un framework che sia
applicabile in un'ampia gamma di situazioni e offra spunti concreti per
organizzare il lavoro nella fase di costruzione del sito, in maniera efficiente ed
economica. Al fine di tagliare i costi, tutto il sistema è basato su componenti
free e open source disponibili in rete. Questi prodotti, nonostante siano
completamente gratuiti, presentano caratteristiche tecniche di prim'ordine, sono
in continua evoluzione ed inoltre la disponibilità del codice sorgente permette
di effettuare modifiche al prodotto stesso per adattarlo alle proprie necessità.

Iniziamo dunque a parlare di questo secondo progetto, descrivendo le
fondamenta del sistema: le architetture multi-tier e i Web Application Server.

6.1 Architetture Multi-tier e Web Application
Server

Prima dell'avvento delle architetture multi-tier e dei Web Application Server,
l'architettura dominante a livello aziendale era sicuramente l'architettura
Client-Server [40]. Mentre l'architettura Client-Server è definita come two-tier
(a due strati), i Web Application Server appartengono ad architetture
classificate come three-tier o più in generale multi-tier. Solitamente le
architetture two-tier gestiscono applicazioni che realizzano una granularità fine
a livello dati, partendo dalla condivisione di file, fino ad arrivare all'accesso
concorrente ad elementi presenti in un database. Queste applicazioni realizzano
in effetti un buon "distributed application processing", ma rimangono
comunque software realizzati ad hoc, dotati di limitata scalabilità e di difficile
gestione. La cosa più importante, però, è che pur raggiungendo una granularità
fine a livello di dati rimangono monolitiche e incapaci di utilizzare
efficacemente le risorse della rete a disposizione (vedi figura 6.1.1).

Fig. 6.1.1: Architettura a due tier

Con il passare del tempo però, quest'ultimo tipo di approccio ha evidenziato
tutte le sue debolezze, in particolare ogni qualvolta si richiedano elevate
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prestazioni in termini di affidabilità, scalabilità, throughput e flessibilità. Le
limitazioni che sorgono possono così essere sintetizzate:

• Affidabilità: è sostanzialmente il problema del "single point of failure",
tipico delle architetture Client-Server. La presenza di un solo componente
(in questo caso il Server) su cui poggiare l'intero sistema informativo
aziendale, comporta indubbiamente molti rischi (fino ad arrivare al
blocco totale) qualora il nodo in questione subisca un 'crash' (sia di tipo
hardware, che software).

• Scalabilità: la necessità di espandere il sistema può essere generata da
vari motivi, fra i quali: aumento di organico all'interno dell'azienda,
adeguamento al rapidissimo sviluppo tecnologico per evitare
l'obsolescenza, opportunità di offrire servizi migliori. Per implementare
questa espansione, con l'architettura Client-Server è necessaria una
riproggettazione ex-novo, poichè l'elasticità del Server a nuovi carichi di
lavoro è molto limitata. Oppure arrivare a soluzioni di ripiego come
l'acquisto di nuovi componenti a prezzi molto elevati o l'adozione di
Server mirroring. Sorgono quindi evidenti problemi, sintetizzabili come:
"availability mean time" del sistema a causa della sostituzione di alcune
macchine, costi per l'acquisizione di nuovo hardware, costi per la
progettazione da affrontare su un sistema già vincolato, etc.

• Throughput: questo è un requisito strettamente legato all'affidabilità
infatti come throughput non si intendono solamente le caratteristiche di
performance in senso assoluto, ma anche la possibilità di poter meglio
distribuire il carico fra i vari nodi che costituiscono il sistema informativo
dell'azienda. Il legame con l'affidabilità appare quindi immediato
considerando che se, in sistema Client-Server, il Server subisce un crash,
si ha l'immediato crollo a zero del throughput. Ciò che invece si vorrebbe
realizzare, è un sistema in grado di individuare in modo automatico il
guasto e di scavalcare in modo trasparente all'utente il Server
danneggiato. Purtroppo con un architettura Client-Server implementare
simili funzionalità "fault-tolerant" è molto complicato. Inoltre utilizzando
un architettura Client-Server si è in balia delle variazioni del carico
offerto ai Server: in generale infatti non è possibile adottare politiche di
bilanciamento per sfruttare al meglio il potenziale del sistema
informativo a disposizione.

• Flessibilità: l'esigenza di lavorare con un sistema informativo eterogeneo
è tanto più grande quanto più l'azienda è operante nel settore dell'alta
tecnologia. L'architettura Client-Server tuttavia non si adatta facilmente a
una situazione eterogenea in quanto il Server dovrebbe essere in grado di
gestire tutti i tipi di Client che costituiscono il sistema, mantenendosi
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inoltre aggiornato rispetto alle nuove versioni degli stessi.

I problemi delle architetture Client-Server che sono stati presentati diventano
ancora più accentuati quando si considera come ambiente di lavoro il Web o
uno scenario di e-commerce. Un tale ambiente richiede delle caratteristiche in
termini di adattamento rispetto a bacini d'utenza, tempi di obsolescenza,
variazioni di carico e rapidità di inserimento di nuovi servizi, etc. che le
architetture Client-Server non sono in grado di fornire.
Perciò per realizzare un valido distributed processing per grandi applicazioni
business critical è necessario cambiare il modello di architettura adottata: si
passa dall'approccio Client-Server al software basato su componenti a
modellazioni Client-Application-Data Server, precedentemente chiamate
three-tier (vedi figura 6.1.2).

Fig. 6.1.2: Architettura a tre tier

Disaccoppiando le applicazioni di presentazione dalla business logic (dove con
tale termine si intende quell'insieme di procedure che fanno da tramite tra le
richieste dei Client e la risposta del Server) si hanno due vantaggi
particolarmente evidenti, che tra l'altro divengono più evidenti man mano che
cresce il numero di Client coinvolti nell'applicazione:

• Lo sviluppo di componenti permette a coloro che sviluppano applicazioni
di concentrarsi sulla progettazione delle funzioni di business, le loro
interazioni e i loro carichi di lavoro. In questo modo gli sviluppatori sono
in grado di implementare rapidamente i principali processi funzionali: il
cuore del sistema è infatti la business logic, mentre l'interfaccia verso il
Client (sebbene importante) deve passare in secondo piano.
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• Evidenziare la separazione funzionale tra presentation logic e business
logic rende più facile la gestione del codice applicativo durante tutto il
suo ciclo di vita. In questo modo, se è necessario distribuire
frequentemente nuove versioni di interfacce utente a centinaia di Client,
lo si può fare evitando quei seri problemi di manutenzione che sarebbero
emersi in un'architettura two-tier. Ma non solo: è infatti vero anche il
contrario, cioè che modifiche nella business logic non comportano
comportano necessariamente alterazioni dell'interfaccia utente.

Le soluzioni presenti attualmente sul mercato hanno alcune caratteristiche
simili (vedi fig 6.1.3) pur provenendo da ambienti diversificati; su tutte spicca
il ruolo di primo piano assunto dal World Wide Web. Due aspetti che vengono
presi in considerazione da pressoché tutte le proposte presenti sul mercato
sono: il legame imprescindibile con le transazioni distribuite (stiamo
naturalmente parlando dell'e-commerce) e la necessità di applicazioni
distribuite non solo fisicamente, ma anche a livello di progettazione.

Fig. 6.1.3: Architetture multi-tier

Tra le tante tipologie di architetture che sono state proposte, l'architettura J2EE
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(Java 2 Enterprise Edition) [41] [42] della Sun, sta rapidamente diventando lo
standard de facto per applicazioni middle-tier. Dove con middle-tier
intendiamo ogni strato architetturale compreso tra i Client e i database Server.
La prossima sezione è dedicata alla descrizione di tale architettura.

6.2 Java 2 Enterprise Edition (J2EE)
La piattaforma J2EE rappresenta uno standard inteso a facilitare lo sviluppo di
applicazioni multi-tier di tipo enterprise. Questo tipo di applicazioni sono
tipicamente costituite da un Client-tier che fornisce l'interfaccia utente, uno o
più moduli middle-tier che forniscono i servizi veri e propri e la logica
applicativa (business logic), e da un backend-tier, costituito tipicamente da un
database Server o più in generale da un Enterprise Information System (EIS),
che permette la gestione persistente dei dati. La figura 6.2.1 illustra i vari
elementi che compongono una tipica architettura J2EE.

Fig. 6.2.1: Architettura J2EE

Come illustrato, la piattaforma J2EE fornisce un modello per
l'implementazione di applicazioni distribuite su più tier. Questo approccio
permette di creare applicazioni altamente scalabili ed agevola
contemporaneamente la fase di creazione dell'applicazione stessa in quanto
favorisce lo sviluppo di componenti specializzati (residenti nei vari tier) che
possono essere combinati semplicemente. Il concetto fondamentale che sta alla
base della piattaforma J2EE è quello di "container". I container rappresentano
ambienti che forniscono servizi aggiuntivi alle applicazioni in esecuzione
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all'interno del container stesso. I servizi offerti da questi container sono
standardizzati nelle specifiche J2EE: in questo modo un programmatore che
sviluppa componenti per applicazioni multi-tier ritrova gli stessi servizi in ogni
piattaforma J2EE compliant. Alcuni esempi di servizi offerti da questi
container sono: la gestione delle richieste di un eventuale Client, la gestione del
multithreading, il supporto alle transazioni, il collegamento ad altri componenti
in altri tier, il collegamento a database, la gestione della sicurezza, etc. E'
chiaro che questo supporto favorisce notevolmente lo sviluppatore, che può
concentrarsi solo sulle problematiche specifiche della sua applicazione, senza
dover ogni volta re-implementare le stesse funzionalità di base. L'architettura
J2EE definisce due tipi di container: i Web container e gli EJB container. I
Web container forniscono un ambiente di esecuzione per Servlet e JSP (Java
Server Pages), gli EJB container forniscono un ambiente di esecuzione per
Enterprise Java Bean (EJB) [43] (vedi figura 6.2.2).

Fig. 6.2.2: J2EE Containers

6.2.1 Web Container

Il Web container rappresenta il front-end sul Web di un'architettura J2EE,
pertanto una delle prime funzioni a cui adempie è la gestione delle richieste,
tipicamente http, provenienti dal Web. Il Web container si occupa di ricevere la
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richiesta del Client, eseguire le azioni opportune per soddisfare tale richiesta e
restituire la risposta al Client stesso. Al fine di offrire contemporaneamente
buone prestazioni e facilità di sviluppo, il container si occupa di gestire
automaticamente il multithreading, anche a livello di "pool di thread". Inoltre la
politica di sicurezza è gestita automaticamente dal container che consente di
autenticare gli utenti che accedono al servizio, consentendo o meno l'accesso a
determinate risorse.

Il Web container, al fine di esaudire la richiesta dell'utente, invoca uno dei
componenti che sono al suo interno: Servlet e JSP.

Una Servlet è un programma Java, tipicamente di dimensioni limitate, che
realizza un'applicazione che viene eseguita dinamicamente in risposta a una
richiesta del Client. Le Servlet vengono eseguite come thread all'interno della
virtual machine su cui è in esecuzione il container.

Una JSP (Java Server Page) consiste in codice HTML (o più in generale XML)
inframezzato da codice Java. Il container processa su richiesta la JSP,
eseguendo il codice Java e combinando il risultato di tale codice con l'HTML
circostante. Il risultato di tale elaborazione viene inviato in risposta al Client.

Il Web container è un ambiente ideale per lo sviluppo di questo tipo di
componenti, in quanto offre tutto il substrato software necessario affinchè lo
sviluppatore si concentri esclusivamente sul problema in esame.

6.2.2 EJB Container

L'EJB container fornisce un ambiente di esecuzione per Enterprise Java Bean,
che sono i componenti che realizzano la logica applicativa del sito. Le
specifiche relative a questi componenti descrivono appunto come questi
debbano interfacciarsi con il substrato software fornito dal container.
Descriviamo di seguito i servizi messi a disposizione dal container a supporto
delle applicazioni di business:

• JNDI (Java Naming and Directory Interface): L'API JNDI fornisce alle
applicazioni dei metodi per effettuare operazioni di naming e di directory.
Ad esempio permette di associare particolari nomi logici ed attributi ad
oggetti, quindi ricercare tali oggetti sfruttando il nome logico o gli
attributi assegnati. Attraverso JNDI, un'applicazione è in grado di
"nominare" e ritrovare ogni tipo di oggetto Java.

• JDBC (Java DataBase Connectivity): Questa API fornisce uno strumento
per accedere a diversi tipi di database in maniera uniforme. JDBC
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nasconde allo sviluppatore le caratteristiche proprietarie del database al
quale ci si collega, fornendo uno strumento flessibile per gestire database
locali o remoti. In particolare è opportuno che il database in questione
disponga di un particolare driver JDBC che consenta di mappare i
comandi JDBC in quelli nativi del database o alternativamente, se il
database dispone di un driver ODBC è possibile usare un ponte
JDBC-ODBC per effettuare il collegamento.

• JavaMail / JAF (Javabeans Activation Framework): JavaMail è un API
per accedere a Server di posta. Supporta i Server SMTP, POP e IMAP.
Al fine di gestire efficacemente gli eventuali allegati alle mail, JavaMail
sfrutta l'API JAF (Javabeans Activation Framework) che consente di
manipolare i vari allegati MIME (Multipurpose Internet Mail
Extensions).

• JMS (Java Messaging Services): JMS è un API che consente di
comunicare con middleware message-oriented. Questo tipo di
comunicazione avviene attraverso lo scambio asincrono di messaggi.
JMS fornisce uno strumento per gestire questo scambio asincrono in
modo efficiente.

• Java IDL (Interface Definition Language): Java IDL permette di invocare
operazioni su oggetti (locali o remoti) CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) che sono stati definiti in un qualsiasi linguaggio che
supporti un IDL che rispetti le specifiche CORBA.

• JTA (Java Transaction Architecture): JTA definisce un API standard che
consente di creare in modo semplice transazioni che rispettano le
caratteristiche di: Atomicità, Correttezza, Isolabilità, Durabilità (ACID).

• Sicurezza: Il container gestisce automaticamente la politica di sicurezza
per l'accesso agli EJB ivi contenuti, permette di autenticare gli utenti che
richiedono il servizio e decidere se concedere l'uso del bean o meno.

Passiamo ora a descrivere i componenti che si trovano all'interno di questo
container: gli Enterprise Java Bean (EJB) [44].

Un EJB è un componente che implementa un particolare aspetto della logica
applicativa del sito. Le specifiche riguardanti gli EJB definiscono tre tipi
fondamentali di bean:

• Stateless session bean: Questo tipo di EJB fornisce un servizio semplice
ad un Client. In particolare non mantengono uno stato, non sopravvivono
a crash di sistema (dato che non sono persistenti) e hanno un tempo di
vita abbastanza limitato. Ad esempio un bean di questo tipo può essere
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usato per effettuare un'applicazione che effettua la conversione tra due
valute.

• Stateful session bean: Questo tipo di EJB effettua una interazione più
continuativa con il Client, in quanto mantiene uno stato che descrive
l'attività precedente del Client. Anche questo tipo di bean non sopravvive
a crash del sistema e ha un tempo di vita relativamente breve. Il servizio
offerto da una lista della spesa effettuata on-line è un classico esempio di
applicazione realizzabile da un stateful session EJB. Entrambi i Session
EJB possono essere usati da un solo Client.

• Entity bean: Questo tipo di EJB fornisce una rappresentazione "ad
oggetti" di dati persistenti, che tipicamente sono archiviati in un database.
Pertanto questo tipo di bean sopravvive a crash di sistema (viene
rigenerato al riavvio). Gli entity bean offrono un accesso multithread alle
informazioni che contengono. Un tipico esempio di applicazione
realizzabile da un entity bean è una rappresentazione dei dati relativi a un
conto bancario di un certo utente.

Nonostante le differenze sopracitate, gli EJB hanno molte caratteristiche in
comune: in particolare la procedura per costruire un EJB e il principio di
funzionamento degli EJB sono comuni a tutti i tipi di bean. Tutti gli EJB
devono essere costruiti secondo una precisa specifica, al fine di poter essere
inseriti in un EJB container e sfruttare così i servizi che sono messi a
disposizione dal contenitore stesso. Ogni EJB deve implementare due
interfacce particolari: una "remote interface" che rappresenta i metodi che il
bean mette a disposizione di applicazioni Client, e una "home interface" che
definisce i metodi per creare, inizializzare e distruggere il bean.

Il funzionamento di un EJB è molto particolare: quando un'applicazione Client
vuole usare un EJB viene seguita la seguente procedura:

• L'applicazione Client contatta il Server nel quale è in esecuzione l'EJB
container. In particolare sfrutta l'API JNDI per ricercare la "home
interface" dell'EJB che si intende utilizzare. Le funzionalità JNDI
permettono di effettuare la ricerca dell'EJB, sia sulla base di un nome
simbolico assegnato al bean, sia sulla base di determinati attributi che il
bean presenta.

• L'EJB container verifica l'autorizzazione del Client ad accedere al quel
determinato EJB, quindi restituisce al Client un oggetto che implementa
la "home interface" dell'EJB in questione.

• Il Client a questo punto richiama il metodo "create" dell'oggetto ritornato
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dal container. Questo metodo scatena l'invocazione del metodo omonimo
da parte dell'EJB container. In pratica il Client esegue l'invocazione
remota (RMI) del metodo "create" sul Server.

• L'EJB container esegue il metodo "create" il quale crea un thread che
realizza il codice dell'EJB richiesto sul Server e restituisce al Client un
oggetto che implementa la "remote interface" dell'EJB stesso. L'oggetto
ritornato al Client è un "proxy object" che è collegato, via RMI, al thread
in esecuzione sul Server: ogni metodo che viene invocato dal Client
sull'oggetto proxy provoca l'invocazione remota del corrispettivo metodo
sul thread (vedi figura 6.2.2.1).

Fig. 6.2.2.1: Principio di funzionamento degli EJB

• A questo punto il Client può trattare l'oggetto proxy come se fosse l'EJB
e richiamare i metodi che il bean mette a disposizione.

• A tutti gli effetti, tali metodi vengono eseguiti dal thread sul Server, che
può sfruttare i servizi che il container mette a disposizione. Gli eventuali
valori di ritorno vengono rispediti al programma Client che ha l'illusione
che quello che sta manipolando sia il bean vero e proprio.

Questo schema di funzionamento presenta molti aspetti vantaggiosi, primo tra
tutti quello che l'applicazione Client richiede servizi ad un'applicazione remota
(l'EJB) in maniera semplice e trasparente. Poiché a sua volta un Client potrebbe
essere un EJB, questo approccio offre un metodo uniforme ed omogeneo di
distribuire l'applicazione su più tier, semplicemente distribuendo gli EJB in tier
diversi. La ricerca dell'EJB stesso effettuata attraverso l'API JNDI offre poi un
metodo molto flessibile per ritrovare servizi remoti, i quali possono essere
ricercati in base a un loro nome simbolico, in base a certi attribuiti che sono
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stati assegnati al bean, etc.

Lo sviluppo di un EJB risulta molto semplificato da questo schema di
funzionamento e dalle funzionalità offerte dal container; occorre però porre
molta cura alla fase di "deployment" dell'EJB all'interno del container stesso.
Fondamentalmente il "deploy" di un EJB nel container è la fase in cui il bean
comunica al container della sua esistenza, registrandosi tra i servizi offerti da
quel container. L'aspetto sorprendente di questa registrazione è che può essere
effettuata senza interrompere il Server. Questo consente di aggiungere
funzionalità al servizio senza doverlo interrompere e di ridistribuire i bean (e
quindi il carico) tra i Server in maniera assolutamente dinamica.

J2EE rappresenta solo uno standard per sviluppare architetture distribuite
(multi-tier): l'implementazione del software che realizza questo tipo di
framework è lasciata a terzi. Nonostante la Sun abbia creato una sua
implementazione del framework J2EE, altri produttori di software hanno
proposto implementazioni alternative, tra le tante vale la pena di ricordare
WebLogic di BEA e WebSphere di IBM. Anche il mercato open-source offre
implementazioni J2EE: in particolare Tomcat [45] è un Web container prodotto
dalla fondazione Apache, mentre Jboss [46] [47] è un EBJ container prodotto dal
gruppo Jboss.org. Entrambi questi prodotti sono free, open-source, realizzati in
Java e possono essere facilmente combinati fornendo una completa
implementazione J2EE. Questi due prodotti implementano l'architettura J2EE
per il progetto in esame.

6.3 Tomcat: un J2EE Web Container
Tomcat è un J2EE Web Container che, in particolare rappresenta
l'implementazione di riferimento per le specifiche Java Servlet 2.2 e Java
Server Pages 1.1. Tomcat può essere usato come un componente stand-alone,
nel senso che è in grado di offrire le funzionalità di un Web Server, oppure si
può appoggiare a Web Server esistenti come: Apache, Microsoft Internet
Information Server, Microsoft Personal Web Server e Netscape Enterprise
Server.

Tomcat, in conformità con le specifiche J2EE, definisce il concetto di Web
Application. Una Web Application è un insieme di Servlet, JSP, pagine HTML,
pagine XML, fogli di stile XSL e CSS, etc. logicamente correlate che offrono
un'applicazione o un servizio Web "completo". Tomcat, gestisce una Web
Application, come un'unità logica elementare, nel senso che ad esempio la
politica di sicurezza, o le altre configurazioni vengono specificate per ogni
Web Application. Abbiamo già descritto i servizi e le caratteristiche di un Web
container J2EE, passiamo quindi a descrivere come avviene la fase di "deploy"
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di una Web Application. Occorre innanzi tutto ricordare che la fase di "deploy"
è quella in cui l'applicazione viene registrata al container, al fine di renderla
visibile ed usufruibile da altre applicazioni. Per permettere al container di
gestire un'applicazione è necessario innanzi tutto che questa sia strutturata in
accordo con le specifiche J2EE. Queste prevedono che l'applicazione sia
contenuta in una gerarchia di directory che soddisfano determinate
caratteristiche: tutta l'applicazione deve essere contenuta in un'unica directory,
al cui interno si devono trovare le directory Web-inf e Meta-inf. La directory
Web-inf deve contenere le sottodirectory "classes" e "lib" e il file "Web.xml",
la directory Meta-inf contiene il manifesto dell'applicazione, il file
"Manifest.mf". La directory "classes" contiene i file ".class" relativi alle Servlet
dell'applicazione, la directory "lib" contiene eventuali file ".jar" richiesti per il
funzionamento dell'applicazione stessa. Il file Web.xml, infine, è il file che
gestisce il collegamento tra la Web Application e il Web container: in questo
file vengono specificate le impostazioni di sicurezza relative all'applicazione,
l'elemento che viene visualizzato inizialmente, gli eventuali nomi logici
assegnati a Servlet e JSP, etc. La DTD a cui questo documento deve attenersi è
una DTD standard definita dalla Sun all'interno delle specifiche J2EE. Il resto
dell'applicazione, pagine HTML e XML, JSP, fogli di stile, immagini, etc. può
essere distribuito in una gerarchia arbitraria all'interno della directory
principale (vedi figura 6.3.1).

Fig. 6.3.1: Struttura della Web Application "examples"

Progetto e realizzazione di un'architettura XML-based per portali Web 91



Infine la Web Application viene archiviata, attraverso il programma JAR, in un
file avente estensione WAR (Web ARchive) e tale file viene copiato sotto la
directory "webapps" di Tomcat. Come ultima operazione si registra
l'applicazione, nel file "Server.xml" di Tomcat, associando alla stessa il
seguente frammento XML.

<Context path="/myapp" docBase="webapps/examples"
debug="0"
reloadable="true" >
</Context>

Questo frammento indica a Tomcat di "eseguire" la Web application che si
trova nella sottodirectory "examples" di webapps, in risposta ad una richiesta
del Client del tipo: <Server URL>/myapp

Tomcat è in grado di rilevare automaticamente i nuovi file WAR che vengono
inseriti nella cartella "webapps". Tali file vengono automaticamente
scompattati e l'applicazione viene messa a disposizione dei Client. E'
importante notare che il deploying di una Web Application può essere
effettuato a servizio attivo: ciò consente di modificare i servizi offerti del sito
mantenendo una operatività continua.

6.4 Jboss: un J2EE EJB Container
Jboss è un J2EE EJB container, in particolare implementa le specifiche
Enterprise Java Bean 1.1. E' possibile integrare Jboss con Tomcat (o con altri
J2EE Web container) al fine di ottenere un sistema J2EE completo.
L'integrazione con il Web container è estremamente flessibile e permette sia di
eseguire i due container all'interno della stessa Java Virtual Machine, al fine di
ottimizzare le prestazioni del sistema, sia all'interno di due Virtual Machine
separate, consentendo così una maggiore scalabilità.

Anche in questo caso concentriamo la trattazione sulla procedura per eseguire
il deploy di un EJB all'interno del container, dato che le funzionalità e i servizi
offerti da un EJB container sono già stati descritti nelle sezioni precedenti. Il
deploy di un EJB nel container è un operazione essenziale, in quanto rende il
bean disponibile alle applicazioni esterne. In particolare il container permette di
ritrovare via JNDI i bean che contiene. Inoltre attraverso il deploying, un EJB
comunica al container le proprie modalità d'uso (impostazioni di sicurezza,
etc.).

Per eseguire il deploy di un EJB, la prima cosa da fare è creare il cosiddetto
"deployment descriptor". Questo descrittore è un documento XML, che assegna
un nome JNDI al bean, specifica quali classi compongono il bean, quali sono le
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interfaccie "home" e "remote" del bean e come i bean interagiscono
vicendevolmente, etc.. In generale questo documento è il ponte tra il bean e il
container. Questo documento deve essere salvato in un file chiamato
ejb-jar.xml, la DTD a cui questo documento deve attenersi è una DTD standard
definita dalla Sun all'interno delle specifiche J2EE. Vediamo un esempio di file
ejb-jar.xml:

<?xml version="1.0" encoding="Cp1252"?>
<ejb-jar>
<enterprise-beans>
<session>
<ejb-name>cselt.OzoneBean</ejb-name>
<description>EJB to connect Ozone</description>
<home>it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneHome</home>
<remote>it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneRemote</remote>
<ejb-class>it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneBean</ejb-class>
<session-type>Stateless</session-type>
<transaction-type>Bean</transaction-type>
</session>
</enterprise-beans>
</ejb-jar>

Questo file è il deployment dscriptor per un bean a cui abbiamo assegnato il
nome logico "cselt.OzoneBean" e le classi che lo compongono sono:
it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneHome,
it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneRemote e
it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.OzoneBean.
Queste implementano rispettivamente la "home interface", "la remote
interface" e il corpo del bean. Il bean è definito Stateless e la gestione delle
transazioni è a carico del bean stesso. Se alternativamente avessimo dichiarato
un "transaction-type" di tipo Container, la gestione delle transazioni sarebbe
stata a carico dell'EJB Container.

La creazione del bean, comporta la costruzione di un file JAR, che racchiude le
classi che compongono il bean stesso e il file XML che funge da descrittore. La
specifica J2EE impone di memorizzare nel file JAR le classi dell'EJB nel
consueto formato basato sul package, mentre il file ejb-jar.xml viene archiviato
all'interno della directory META-INF. A questo punto è sufficiente copiare il
file JAR nella directory "deploy" di Jboss. Jboss rileva automaticamente il
nuovo EJB ed esegue il deploy vero e proprio. La cosa straordinaria è che
questa operazione può essere effettuata con il Server funzionante, in questo
modo è possibile aggiungere funzionalità al servizio senza doverlo
interrompere, oppure, pensando a un servizio su più Server, si potrebbe
ridistribuire il carico semplicemente spostando i bean.

L'architettura presentata fin'ora, composta da Jboss e Tomcat, rappresenta un
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framework generale per la costruzione di siti/applicazioni Web. Questa
architettura offre un'implementazione completa delle specifiche J2EE, e
dunque risulta adeguata anche al fine dello sviluppo di siti-applicazioni molto
complicati, anche nell'ambito del B2B (Business to Business) o del B2C
(Business to Consumer), etc. Questa architettura non offre funzionalità
specifiche per la gestione di documenti XML. Il supporto per l'XML è altresì
essenziale, in quanto, come vedremo nei prossimi capitoli, permette di definire
metodologie di lavoro più efficienti, riutilizzare i contenuti o le applicazioni del
sito in diversi contesti, indicizzare meglio le informazioni del sito, sfruttando il
markup sematico dei documenti, etc.. Al fine di consentire un efficace gestione
di dati codificati in XML, sono necessari ancora due elementi: uno strato
software, costruito su questo Web Application Server, che consenta di
maneggiare agevolmente l'XML, e un repository per i dati/documenti XML che
verranno pubblicati dal sito (vedi figure 6.1 e 6.2). I due capitoli successivi
trattano, rispettivamente, di questi componenti.

Fig. 6.1: Componenti che costituiscono il framework realizzato nel progetto.
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Fig. 6.2: Tipico schema di richiesta e risposta dell'architettura implementata
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Capitolo 7

Il supporto per l'XML

7.1 L'Evoluzione dello sviluppo di siti Web
Il continuo fiorire di nuove tecnologie e la rapida evoluzione di quelle già
esistenti hanno consentito alle applicazioni Web, prima limitate al ristretto
ambito della navigazione ipertestuale di documenti di vario genere
(accademico/scientifico, commerciale/pubblicitario, sociale e di
intrattenimento), di acquisire caratteristiche tali da permettere loro di
confrontarsi sul vasto terreno dei sistemi informativi tradizionali. Il concetto di
sito Web sta evolvendo da semplice collezione di documenti verso un vero e
proprio sistema informativo integrato con altri sistemi, primi tra tutti i DBMS.
Questa evoluzione ha spinto le applicazioni Web verso livelli di complessità
paragonabili a quelli delle grosse applicazioni desktop di tipo tradizionale, ed
ha influito notevolmente sulle attività di sviluppo e manutenzione di siti Web
[48].

In un passato neanche troppo lontano, l'attività di sviluppo e gestione di un sito
poteva essere condotta con tecniche di tipo artigianale. I siti Web di dimensioni
limitate e di aspetto semplice, erano costituiti da pagine HTML statiche, con
l'aggiunta tutt'al più di qualche script CGI per aumentare l'interazione con
l'utente. I compiti di preparazione dei contenuti, di design grafico, di stesura del
codice HTML e di programmazione potevano essere assolti da un'unica
persona. La nascita di nuove tecnologie, l'integrazione con i DBMS per
l'accesso a base di dati, la sempre crescente importanza dell'aspetto grafico e le
grandi dimensioni delle applicazioni hanno reso inadeguato un approccio di
questo tipo, portando contemporaneamente alla ribalta nuove figure
professionali. Lo sviluppo dei siti Web moderni è infatti un'attività che
coinvolge diverse discipline. Se ne possono citare alcune:

• Designer grafici

• Programmatori

• Autori di contenuti

• Amministratori di sistema/database

Il ruolo del designer grafico (il cosiddetto Web artist), per esempio, ha assunto



una notevole importanza, in considerazione del fatto che l'aspetto estetico è una
componente molto rilevante di un'applicazione Web. Il lavoro di un Web artist
è quello di produrre pagine HTML graficamente accattivanti, e non deve
necessariamente avere competenze di programmazione. Analogamente, il
programmatore dovrebbe potersi idealmente concentrare sugli aspetti
implementativi, senza preoccuparsi di questioni a lui estranee quali l'aspetto
finale delle pagine o la modifica dei contenuti.

Coordinare il contributo delle diverse competenze non è un compito semplice. I
contenuti statici, i contenuti dinamici, la logica di interazione con l'utente e
l'aspetto grafico devono funzionare tutti insieme. Questa riflessione sulle
peculiarità dello sviluppo di siti Web evidenzia chiaramente come sia
importante ricercare un alto grado di separazione fra presentazione, contenuto e
logica applicativa:

• Presentazione: rappresenta la forma con la quale i contenuti vengono
pubblicati, e più in generale tutto ciò che riguarda l'aspetto estetico del
sito.

• Contenuto: costituisce essenzialmente l'insieme delle informazioni e dei
documenti che devono essere gestiti dal sito Web.

• Logica applicativa: detta anche business logic, è l'insieme delle regole
che governano l'interazione con l'utente e il funzionamento
dell'applicazione.

Mantenere queste attività nettamente separate riduce notevolmente i costi di
gestione del sito e favorisce il riuso dei contenuti e dei programmi che
implementano la logica applicativa del sito. Sfortunatamente le architetture
tradizionali per la costruzione di siti Web, basate sull'HTML, non offrono un
supporto adeguato per un'efficiente separazione tra queste attività. Il fatto che
una pagina HTML deve contenere allo stesso tempo i frutti di tutte e quante le
attività precedenti, implica una cooperazione tra i vari gruppi di lavoro troppo
stretta e difficilmente attuabile senza incorrere in overhead ed inefficienze.

La decisione di utilizzare un'architettura o una tecnologia non deve essere
effettuata solamente in base a criteri di efficienze e velocità nel gestire le
richieste degli utenti. E' necessario prestare particolare attenzione al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• efficacia della fase di implementazione

• facilità di manutenzione ed aggiornamento dei contenuti

• flessibilità nel supporto di evoluzioni future
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• efficace organizzazione del lavoro e suddivisione dei compiti

7.2 L'architettura proposta
L'architettura che è stata sviluppata in questo progetto ha l'obiettivo di risolvere
le problematiche di gestione di un sito Web esposte nella sezione precedente.
In particolare si è cercato di costruire un ambiente di sviluppo nel quale le
attività di creazione dei contenuti, presentazione degli stessi e definizione della
logica applicativa restino attività il più possibile separate e indipendenti. Inoltre
l'architettura cerca di ridurre al minimo gli interventi per la gestione del sito,
occupandosi di gestire automaticamente eventi molto frequenti come "l'arrivo"
di un nuovo documento da inserire nel sito. Il cardine di questa architettura è
l'XML che viene usato come linguaggio di rappresentazione dei contenuti e i
fogli di XSL che applicano la formattazione grafica ai contenuti precedenti,
determinando così il look and feel del sito. La soluzione proposta implementa
una classica architettura three tier, in cui è presente un database Server che
funge da repository per i documenti XML e da un application Server che
gestisce le richieste degli utenti reperendo le informazioni dal repository. In
particolare l'application Server una volta che ha recuperato o generato
dinamicamente il documento XML da presentare all'utente applica un
opportuno foglio di stile XSL che trasforma l'XML originario in un linguaggio
di markup compatibile con le capacità di visualizzazione del dispositivo Client:
HTML, WML, etc. E' inoltre possibile diversificare il look and feel della
pagina per categorie di utenti: l'application Server sulla base del login
dell'utente, stabilisce quali contenuti presentare e con quale formattazione
grafica. Questo approccio permette una netta separazione tra i compiti di
creazione dei contenuti e presentazione degli stessi: il gruppo di persone
addetto alla creazione dei contenuti produrrebbe documenti XML
contraddistinti da un ricco markup semantico. Il gruppo di persone addetto alla
presentazione dei contenuti produrrebbe dei fogli di stile XSL che determinano
il look and feel del sito. Questi due gruppi di lavoro possono lavorare
indipendentemente l'uno dall'altro, accordandosi solo su un insieme di DTD
che chi produce i contenuti deve rispettare al fine di consentire una corretta
rappresentazione grafica dei documenti prodotti.

L'application Server è completamente basato sulla tecnologia Java. Questo
fatto, oltre a garantire la portabilità del sistema su ogni tipo di architettura,
permette di sfruttare le caratteristiche peculiari di Java per il Web; in
particolare Servlet e JSP (Java Server Page). La tecnologia JSP in particolare
permette di scrivere documenti XML al cui interno sono presenti applicazioni
Java che vengono eseguite quando un utente richiede quel particolare
documento. Esiste poi la possibilità di associare un'applicazione Java a un
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particolare tag. L'application Server sostituisce run time quei particolari tag,
con il codice Java corrispondente. Sfruttando questo tipo di tecnologia è
possibile separare i compiti di creazione dei contenuti dai compiti di creazione
dei programmi che implementano la logica applicativa del sito [49]. Un gruppo
di programmatori crea i programmi Java richiesti dalla logica applicativa e
associa questi programmi ad altrettanti tag. Il gruppo che si occupa della
creazione dei contenuti può inserire questi tag all'interno del documento,
provocando l'esecuzione del codice corrispondente. Anche in questo caso i due
gruppi possono lavorare indipendentemente l'uno dall'altro. Il gruppo dei
programmatori dovrà però fornire al gruppo che crea i contenuti, la
documentazione relativa ai tag dinamici prodotti. Vediamo un tipico esempio
di questa situazione, supponiamo di voler creare una pagina Web che mostra il
risultato di una query ad un database relazionale. Il gruppo di programmatori
addetto alla creazione dei tag che implementano le funzioni di logica
applicativa creano la seguente classe Java che realizza il tag JSP richiesto:

/**
* This tag simply connects with a RDBMS,
* performs a query and returns the result
* author Marco Mamei
*/
import java.sql.*;
import javax.servlet.jsp.*;
import javax.servlet.jsp.tagext.*;

public class Tag1 extends javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport
{
public int doStartTag() throws JspException
{
try
{
/**
* Let's connect with the database
*/
String dbUrl =
"jdbc:interbase://hpi8160/e:/database/database.gdb";
String user = "MAMES";
String password = "mames";
// Load the driver (registers itself)
Class.forName("interbase.interclient.Driver");
Connection c =
DriverManager.getConnection(dbUrl, user, password);
/**
Let's create and execute the query
*/
Statement s = c.createStatement();
// SQL code:
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ResultSet r = s.executeQuery(
"SELECT NAME" +
"FROM ARTICOLI ");

StringBuffer xml=new StringBuffer();
xml.append("<answer>");
while(r.next())
{
/**
* Compose the message
*/
xml.append("<answer-row>");
xml.append(r.getString("NAME"));
xml.append("</answer-row>");
}
xml.append("</answer>");
/**
* Close the db connection and return the result
*/
s.close();
pageContext.getOut().write(xml.toString());
}
catch(Exception e)
{ e.printStackTrace(); }
return EVAL_BODY_INCLUDE;
}
}

Inoltre i programmatori registrano il tag all'interno dei file di configurazione
del Web Container, nel nostro caso Tomcat. In particolare occorre creare un
file TLD (Taglib Library Descriptor), codificato in XML, all'interno delle
directory web-inf delle Web application che useranno il tag stesso.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE taglib PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP tag Library 1.1//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">

<taglib>
<tlibversion>1.0</tlibversion>
<jspversion>1.1</jspversion>
<shortname>CseltTags</shortname>
<uri>http://www.cselt.it/taglib</uri>
<info>An example tag library</info>

<tag>
<name>query1</name>
<tagclass>Tag1</tagclass>
<info>Executes a fixed query to a database</info>
</tag>
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</taglib>

Il documento TLD precedente descrive un tag di nome "query1" che appartiene
al gruppo "CseltTags". La classe che implementa il tag è "Tag1". A questo
punto il compito dei gruppo di programmatori è finito, devono solo comunicare
a chi scrive i contenuti dell'esistenza di questo nuovo tag. Il gruppo che si
occupa di scrivere i contenuti può usare il tag, come un normale tag XML:

<?xml version="1.0"?>
<document>
<title>Esempio di query ad un database</title>
<author>Marco Mamei</author>
<CseltTags:query1/>
</document>

Infine il gruppo che ha il compito di presentare i contenuti deve solo scrivere
un foglio di stile XSL per eseguire il rendering del documento, ad esempio in
HTML. A tale scopo chi ha scritto il documento deve fornire una DTD del tipo
di documento prodotto.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="document">
<html>
<head>
<title><b><xsl:value-of select="title"/></b></title>
</head>
<body>
<xsl:apply-templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>

<xsl:template match="answer">
<p>
<xsl:apply-templates/>
</p>
</xsl:template>

<xsl:template match="answer-row">
<p>
<xsl:apply-templates/>
</p>
</xsl:template>

<xsl:template match="name">
<p><xsl:value-of select="."/></p>
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</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Le caratteristiche architetturali illustrate nei paragrafi precedenti hanno
l'obiettivo di migliorare l'efficienza nella fase di costruzione e modifica del
sito. Queste caratteristiche sono pensate sia per offrire migliori possibilità in
termini di organizzazione del lavoro, sia per offrire un ambiente evoluto nel
quale sia facile eseguire operazioni di "restyling" e di introduzione di nuove
caratteristiche di logica applicativa. La cura di un sito Web tuttavia, oltre a
queste saltuarie "grandi" ristrutturazioni, richiede un'attività di manutenzione
costante, al fine di mantenerne aggiornato il contenuto. Il modello di
riferimento è quello di una rivista o di un giornale on-line, che presenta da un
lato saltuarie ristrutturazioni volte alla modifica del look del sito e da un lato
frequenti operazioni di aggiornamento volte a pubblicare i nuovi articoli
prodotti dalla redazione. Al fine di agevolare queste operazioni quotidiane di
mantenimento e gestione del sito, è opportuno aggiungere delle funzionalità di
Content Mangement volte a minimizzare gli interventi di manutenzione da
parte del Webmaster. L'application Server deve essere integrato con il database
Server in modo tale che sia automatico scoprire eventuali modifiche apportate
all'archivio documentale del sito e effettuare le opportune operazioni al fine di
pubblicare i nuovi contenuti. In particolare sono state realizzate delle
applicazioni che permettono di consultare l'archivio documentale del sito
direttamente, in modo da avere un immediato riscontro dei nuovi documenti
che lo compongono. Tale sistema si basa su una consultazione dinamica
dell'archivio, basata su query al database Server, e sulla generazione a run-time
delle pagine da visualizzare. Un approccio di questo tipo garantisce che il
sistema sia in grado di gestire l'arrivo di nuovi articoli in maniera del tutto
automatica, senza l'intervento del Webmaster. Oltre ai benefici dal punto di
vista di organizzazione del lavoro sopra citati, l'approccio adottato offre molti
vantaggi anche dal punto di vista delle caratteristiche e delle prestazioni del
sito. Il fatto che i documenti siano contraddistinti da un markup semantico,
permette di effettuare delle interrogazioni molto precise all'interno dei
contenuti del sito stesso. A tale proposito vedremo nel prossimo capitolo come
la tipologia di database Server utilizzato per contenere i documenti XML,
influenzi grandemente la capacità di interrogare efficacemente l'archivio e
come il linguaggio Xpath del W3C consenta di tener conto del markup
semantico quando si effettuano le interrogazioni.

In questo capitolo, invece concentriamo l'attenzione sulla possibilità offerta
dall'XML di diversificare il contenuto del sito a seconda dell'utente che vi
accede e/o a seconda del dispositivo con cui ci si è collegati (browser, cellulare
WAP, etc.).
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Al fine di maneggiare un sito che sfrutti l'XML come linguaggio per la
rappresentazione dei dati, occorre disporre di un componente evoluto che
implementi le funzionalità basilari per la gestione dell'XML, prime tra tutte
quelle relative all'applicazione di fogli di stile XSL. Sebbene infatti i browser
più evoluti (Internet Explorer 5 e Netscape Navigator 6) consentano di
applicare tali fogli di stile al fine di visualizzare i documenti XML, non si può
dire altrettanto, ad esempio, dei micro-browser integrati nei cellulari WAP. Al
fine di agevolare lo sviluppatore finale sarebbero inoltre necessari molti altri
servizi: l'individuazione automatica del dispositivo che effettua il browsing, la
possibilità di gestire profili utente, la possibilità di integrare nel sito, notizie
provenienti da sorgenti (siti) esterni, la possibilità di creare pagine che
raccolgano in una struttura "a portale" contenuti e servizi diversi, etc. La
fondazione Apache, supporta attivamente lo sviluppo di componenti di questo
genere. Il progetto Jetspeed, in particolare, offre queste ed altre funzionalità
evolute per la gestione del XML.

7.3 Jetspeed
Jetspeed [50] [51] [52] [53] è un'implementazione di un'architettura per Internet
Groupware o Enterprise Information Portal (portali Web). In pratica Jetspeed
offre un substrato software inteso a facilitare la pubblicazione di dati, servizi e
applicazioni sul Web. I siti prodotti con questa filosofia, costituiscono delle
applicazioni Web centralizzate, dove informazioni e servizi da più fonti
vengono presentati (pubblicati) in modo integrato, al fine di agevolare la
consultazione delle informazioni e la fruizione dei servizi.

Jetspeed è un componente realizzato dalla fondazione Apache, all'interno
dell'area di progetto per lo sviluppo di applicazioni basate sulle tecnologie Java
e XML [54] [55]. All'interno di quest'area di progetto Apache ha sviluppato
diversi prodotti per l'utilizzo dell'XML:

• Il parser XML denominato Xerces, che implementa le specifiche SAX e
DOM

• Lo strumento per applicare fogli di stile XSL, denominato Xalan

• Il progetto FOP, che implementa le specifiche del W3C relative agli XSL
Formatting Object, e ne permette il rendering in PDF

• Uno strumento integrato per pubblicare dati XML sul Web, denominato
Cocoon

• Il progetto Turbine, che fornisce un'architettura di base per realizzare
Web application contraddistinte da una ricca business logic e da
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un'efficace politica di sicurezza

Jetspeed costituisce una sorta di sintesi dei progetti precedenti, fornendo un
ambiente di alto livello che integra le funzionalità e le caratteristiche degli altri
progetti. Jetspeed è un prodotto free e open source, scritto interamente in Java e
codificato come una Web application compatibile con le specifiche J2EE.
Quindi rappresenta il componente ideale, per fornire le funzionalità di alto
livello che mancano all'architettura (composta da Tomcat e Jboss) sviluppata
fin'ora.

Dicendo che Jetspeed è codificato come una Web application, si intende che la
sua struttura non è quella di un'API, ma è quella di un Enterprise Information
Portal, che può essere trasformato e personalizzato, anche con la modifica o
l'aggiunta di codice, per arrivare alla soluzione che si vuole implementare. In
questo senso i servizi offerti da Jetspeed, sono disponibili in un formato che è
già pressoché definitivo. Questo è perfettamente in linea con la visione
architetturale di questo progetto, in quanto l'approccio di Jetspeed tende a
minimizzare gli interventi necessari per ottenere il sito commissionato.

Installare Jetspeed, all'interno del framework J2EE, è banale. Poichè Jetspeed è
codificato come una Web application J2EE compliant, e quindi distribuito in un
file WAR. L'installazione consiste dunque nel copiare tale file nella directory
"webapps" del Web container (Tomcat) per eseguirne il deployment. A questo
punto l'idea è quella di mappare Jetspeed come la Web application principale,
in modo che questa prenda il controllo completo del sito e tutte le richieste dei
Client vengano gestite dall'applicazione stessa. Questo passo consente
l'integrazione tra Jetspeed e l'architettura sottostante, completando l'architettura
middle-tier che si voleva realizzare. Da questo punto in poi, lo sviluppatore ha
a disposizione la parte più importante del framework con cui realizzare in
maniera efficiente siti ed applicazioni Web. La procedura da seguire è quella di
"trasformare" Jetspeed verso la soluzione desiderata.

L'architettura middle-tier sviluppata fin'ora indica già abbastanza chiaramente
quali sono le procedure standard che descrivono come organizzare il lavoro e
come procedere per ottenere il sito finale. Il primo passo consiste nel
configurare e trasformare Jetspeed in modo che questo assuma le sembianze
dell'intelaiatura del sito che si vuole ottenere. Pensando al sito di una testata
giornalistica questa operazione consiste nel creare dei template che modellino
le varie pagine del giornale e la struttura delle singole pagine. Il secondo passo
consiste del fornire i documenti e i dati che vengono pubblicati dal sito stesso.
In questa seconda fase, si applicano i concetti di suddivisione del lavoro in
termini di "creazione dei contenuti", "presentazione dei contenuti" e "creazione
della logica applicativa" tipici dell'XML ed esposti nella prima sezione di
questo capitolo. Volendo riprendere l'esempio della testata giornalistica, questa
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fase consiste nella scrittura degli articoli e nella redazione tipografica degli
stessi. Al fine di chiarire i concetti esposti, può essere utile l'analogia con la
costruzione di un prefabbricato: il progetto discusso in questa tesi, è
assimilabile alla costruzione delle fondamenta (Tomcat e Jboss) dell'edificio e
dei pezzi (Jetspeed) che costituiscono il prefabbricato. Il passo di
trasformazione di Jetspeed corrisponde alla fase di montaggio del
prefabbricato. Il passo di creazione dei contenuti, di presentazione degli stessi e
costruzione della logica applicativa corrisponde alla fase di arredamento
dell'edificio stesso.

7.4 Le funzionalità di Jetspeed
Questa sezione è dedicata ad illustrare in dettaglio le funzionalità e le
caratteristiche di Jetspeed: la flessibilità di questo prodotto è infatti essenziale
al fine di poter applicare l'architettura proposta ad un'ampia gamma di contesti
[56].

Il concetto fondamentale alla base di Jetspeed è quello di Portlet. Le Portlet,
rappresentano i mattoni fondamentali con cui costruire le pagine del sito Web
che vogliamo realizzare. Ogni pagina si compone di una o più Portlet ciascuna
delle quali adempie a determinate funzioni: presenta dei contenuti, offre dei
servizi, etc. La figura 7.4.1 illustra le Portlet che compongono una pagina
generata da Jetspeed.
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Fig. 7.4.1: Pagina di Jetspeed composta da diverse Portlet (rettangoli azzurri)

Uno dei compiti di Jetspeed è proprio quello di combinare queste Portlet per
creare la pagina. Il modo con cui effettuare la combinazione viene specificato
attraverso un documento XML: più propriamente è stato inventato il linguaggio
PSML (Portal Site Markup Language) che è basato sull'XML. Ogni pagina
pubblicata da Jetspeed, ha associato un file PSML, che descrive quali sono le
Portlet che la compongono, come devono essere disposte, che aspetto in
termine di cornice devono avere, etc. Vediamo a titolo di esempio il documento
PSML che descrive la pagina della figura 7.1.

<?xml version="1.0"?>
<portlets user="default"
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xmlns="http://xml.apache.org/jetspeed/2000/psml">
<controller name=

"org.apache.jetspeed.portal.controllers.CardPortletController">
<parameter value="pane" name="parameter"/>
</controller>
<skin state="NORMAL">
<property value="Classic Xo3 Blue" name="skin-name"/>
<property value="#AAAAAA" name="selected-color"/>
<property value="#DFE2FF" name="background-color"/>
<property value="#0000FF" name="title-color"/>
<property value="#DFE2FF" name="pane-background-color"/>
<property value="#B6BDD6" name="pane-edge-color"/>
<property value="images" name="image-dir"/>
</skin>
<portlets user="default">
<controller name=
"org.apache.jetspeed.portal.
controllers.RowColumnPortletController"
/>
<parameter value="50%,50%" name="sizes"/>
<parameter value="row" name="mode"/>
</controller>
<layout size="NORMAL" position="0"/>
<skin state="NORMAL">
<property value="#FFFFFF" name="background-color"/>
</skin>
<metainfo>
<title>Home Page</title>
</metainfo>
<portlets user="default">
<controller name=
"org.apache.jetspeed.portal.
controllers.RowColumnPortletController"
/>
<layout size="NORMAL" position="1"/>
<entry parent="Jetspeed" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="0"/>
</entry>
<entry parent="BillionairesPortlet" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="1"/>
</entry>
<entry parent="BillionairesPortlet" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="2"/>
</entry>
</portlets>
<portlets user="default">
<controller name=
"org.apache.jetspeed.portal.
controllers.RowColumnPortletController"
/>
<layout size="NORMAL" position="2"/>
<entry parent="NewsFeedPortlet" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="0"/>
</entry>
<entry parent="NewsFeedManager" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="1"/>
</entry>
<entry parent="Jetspeed" type="ref">
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<layout size="NORMAL" position="2"/>
</entry>
<entry parent="Search" type="ref">
<layout size="NORMAL" position="3"/>
</entry>
</portlets>
</portlets>
</portlets>

In particolare i tag "entry" identificano le Portlet che compongono la pagina.

Descriviamo brevemente come procede la navigazione all'interno di un sito
generato tramite Jetspeed. Quando un Client si collega al Web Application
Server, automaticamente Jetspeed presenta al Client stesso una pagina di
default descritta da un particolare file PSML. All'interno di questa pagina
principale, possono essere presenti collegamenti a risorse esterne e quindi verso
atlri siti o verso Web application non gestite da Jetspeed: in questo caso la
visualizzazione dipende dalla risorsa esterna. Possono anche essere presenti
collegamenti verso singole Portlet, e in tal caso Jetspeed mostra la Portlet a
tutto schermo (come se si trattasse di una Web application stand-alone). Infine
possono esserci dei collegamenti ad altre pagine descritte da un file PSML, le
quali vengono gestite da Jetspeed che genera una nuova struttura "a portale".

7.4.1 Portlet

Le Portlet sono dei componenti software auto-consistenti, nel senso che ognuna
di esse svolge una determinata funzione ben precisa: in generale una Portlet
pubblica delle informazioni o rappresenta l'interfaccia utente di un particolare
servizio offerto dal sito. La distribuzione standard di Jetspeed, comprende
alcune Portlet di base; inoltre, rispettando una particolare interfaccia, ogni
sviluppatore ha la possibilità di creare il proprio set di Portlet. La creazione di
una Portlet è necessaria quando si vuole aggiungere al sito un nuovo servizio, o
pubblicare dei dati che sono contenuti in una tipologia di "archivio" diversa da
quelle implementate di default da Jetspeed. Presentiamo di seguito alcune
Portlet incluse nella distribuzione standard di Jetspeed, allo scopo di chiarire il
concetto di Portlet stessa e di presentare i servizi di base già disponibili con
Jetspeed.

• Abstract Portlet: questa, a dire la verità, non è una Portlet vera e propria.
Come suggerito dal nome è la classe Java astratta che definisce
"l'interfaccia" di tutte le Portlet. Tutte le Portlet concrete estendono
questa classe, e anche uno sviluppatore che vuole realizzare una Portlet
deve attenersi a questa interfaccia.

• File Server Portlet: questa Portlet, è invocata con un parametro che
identifica un file XML all'interno del file system. La Portlet
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semplicemente pubblica tale file. E' chiaro che in un browser tradizionale
questa pubblicazione da buoni risultati solo se il file è in particolare in
HTML.

• XSL Portlet: questa Portlet, è invocata con due parametri: il primo
individua un file XML all'interno del file system, il secondo individua un
foglio di stile XSL anch'esso contenuto nel file system. La Portlet
semplicemente applica il foglio XSL al documento XML, quindi
pubblica il contenuto.

• XML Portlet: questa Portlet è invocata con un parametro che identifica
un file XML all'interno del file system. Semplicemente elimina dal
documento la dichiarazione XML e tutte le "processing instruction",
quindi pubblica il contenuto. Tipicamente questa Portlet è utilizzata per
consentire di includere un documento XML all'interno di un documento
XML più ampio.

• RSS Portlet: questa è una Portlet molto interessante, in quanto permette
di includere all'interno del proprio sito, contenuti provenienti da siti
remoti. Questa procedura prende il nome di "syndication", e permette a
dei siti di condividere alcuni contenuti. I contenuti che vengono
pubblicati in questo modo sono rappresentati in un formato particolare, il
formato RSS (Rdf Site Summary) [57] [58] [59] basato sull'XML che è uno
standard proposto da Netscape che sta velocemente prendendo piede; già
oggi siti come: http://www.xmlhack.com, http://www.moreover.com,
http://www.mozilla.org/news.rdf, e molti altri offrono un canale RSS per
la syndication dei loro contenuti. La Portlet viene invocata con un
parametro che rappresenta l'indirizzo del canale RSS dal quale prelevare
il contenuto. Quindi viene scaricato da quell'URL remoto il file RSS,
viene applicato un foglio di stile standard XSL per l'RSS e viene
pubblicato il contenuto.

Sulla base di queste Portlet, e di alcune altre che appartengono alla
distribuzione di Jetspeed, uno sviluppatore può creare le Portlet di cui necessita
per il proprio sito. Le Portlet sono codificate come classi Java e tipicamente
estendono l'Abstract Portlet o altre Portlet più specifiche. Jetspeed, offre poi un
API per agevolare la stesura del codice.

Le Portlet devono poi essere registrate all'interno di Jetspeed, tale registrazione
avviene attraverso il file di configurazione jetspeed-config.jcfg. Questo file è
codificato in XML e assegna ad ogni Portlet un nome logico, eventuali
parametri iniziali, la classe Java che implementa quellla Portlet, etc. Vediamo
un esempio di registrazione:
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<portlet-entry type="instance" name="OzonePortlet">
<classname>it.cselt.jetspeed.portal.portlets.OzonePortlet</classname>
<parameter name="stylesheet"

value="/WEB-INF/xsl/ozone.xsl"/>
<parameter name="xpathquery" value="/*"/>
</portlet-entry>

Questa è la registrazione della Portlet descritta dalla classe Java
"it.cselt.jetspeed.portal.portlets.OzonePortlet". Il suo nome logico è
"OzonePortlet" e riceve due parametri di ingresso: "stylesheet" che ha valore
"/WEB-INF/xsl/ozone.xsl" e "xapthQuery" che ha valore "/*".

In particolare le Portlet che vengono registrate, diventano visibili tramite il loro
nome logico all'interno dei file PSML. Quindi una entry nel file PSML del tipo:

<entry parent="OzonePortlet" type="ref">
</entry>

Genera la Portlet identificata, nel file jetspeed-config.jcfg, dal nome logico
"OzonePortlet".
Nel caso si volesse, utilizzare il codice della OzonePortlet, con ad esempio un
altro foglio di stile o un'altra query Xpath, bisognerebbe inserire una nuova
entry nel file jetspeed-config.jcfg: con un nome logico diverso, il riferimento
alla stessa classe Java e parametri diversi. Quindi utilizare questa nuova Portlet
all'interno dei file PSML, referenziandola con il nuovo nome logico.

Una novità dell'ultima versione di Jetspeed, la 1.3 alfa, è quella di fornire un
API per gestire i dispositivi WAP. A tal fine, la Portlet recupera il parametro
"user agent" dalla richiesta HTTP del Client e sulla base di questo valore, che
descrive il tipo di dispositivo con cui l'utente sta eseguendo il browsing, decide
quale tipo di trasformazione XSL utilizzare. Al momento attuale l'unica Portlet
"interessante" che implementa questa funzionalità è la RSS Portlet, che dunque
permette di pubblicare i risultati della syndication sia in HTML per i browser
tradizionali, sia in WML per i cellulati WAP.

Jetspeed consente inoltre di gestire una lista di profili utente. A tale scopo
Jetspeed è strutturato in modo tale da consentire il collegamento verso un
database relazionale, nel quale possono essere archiviati i profili dei vari utenti
(in particolare username e password). Al fine di rendere questa procedura
standard e immediata, la distribuzione di Jetspeed si collega automaticamente
al DBMS HypersonicSQL, un DBMS free e open source realizzato in Java,
incluso anch'esso nella distribuzione di Jetspeed. E' inoltre già presente
l'interfaccia lato Client, che permette di registrarsi all'interno del sito e quella
che, successivamente, permette di effettuare il login al sito stesso.
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La gestione dei profili utente, avviene attraverso i file PSML. Quando un utente
si registra al sito, Jetspeed crea automaticamente un file PSML personalizzabile
per quell'utente. La personalizzazione può essere decisa dal Webmaster o
effettuata dell'utente stesso, a seconda della politica che il sito vuole
implementare. Una volta effettuato il login al sito, l'utente riceve la pagina
corrispondente al suo profilo. Nel caso la personalizzazione del file PSML sia
lasciata al Webmaster, questo meccanismo può fungere da strumento di
sicurezza, in modo da definire delle aree protette all'interno del sito. Nel caso la
personalizzazione sia lasciata all'utente, questo può attraverso una Portlet
opportuna modificare il suo file PSML, in modo ad esempio da iscriversi ai
canali RSS che gli interessano. E' ovviamente possibile anche un approccio
combinato dei due, nel quale certe sezioni del file PSML vengono decise dal
Webmaster, altre dall'utente.

Nell'ultima release di Jetspeed, i file PSML consentono anche una gestione dei
celluari WAP che va ad intergarsi con quella offerta al livello di codice delle
Portlet. In particolare tutti i file PSML vengono duplicati: uno gestisce la
visualizzazione della pagina su browser, l'altro gestisce quella su cellulare
WAP. In questo modo ad esempio è possibile inserire nel file PSML relativo al
WAP, solo le Portlet che gestiscono anche il WML.

7.5 Lo sviluppo di una Portlet
Presentiamo in questa sezione lo sviluppo di una Portlet [60], che può essere
usata per allacciare il middle-tier al database server che costituisce l'ultimo
pezzo della nostra architettura. In particolare si è voluta creare
un'implementazione allineata con la filosofia J2EE, nella quale cioè, il codice
che presenta il contenuto è mantenuto nettamente distinto da quello che
implementa la logica applicativa. Il codice che pubblica il contenuto è quello
della Portlet, mentre il codice che realizza la logica applicativa (il collegamento
al database server) è quello di un EJB che verrà discusso nel prossimo capitolo.
Questo approccio, basato sul modello J2EE, è un notevole passo avanti nella
progettazione e nella codifica delle Portlet, rispetto a quello proposto nella
distribuzione stessa di Jetspeed. Questo approccio permette di modellare ogni
Portlet, come un componente che si preoccupa solo di interfacciarsi con uno o
più EJB e di presentare il contenuto prodotto dagli EJB stessi. Tutta la parte di
logica applicativa è a carico dell'EJB. Questo approccio è allineato a tutti i
principi dell'ingegneria del software sulla mantenibilità e permette inoltre di
semplificare la codifica dell'applicazione.
In particolare la Portlet in questione effettua una query Xpath all'interno
dell'archivio documentale, invocando i servizi di un EJB (vedi capitolo 8). La
Portlet riceve in ingresso due parametri uno è la query Xpath con cui
interrogare l'archivio, l'altro è l'URL del foglio di stile XSL usato per
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formattare il risultato. Entrambi questi parametri vengoon specificati al
momento della registrazione della Portlet, nel file jetspeed-config.jcfg.

7.5.1 Codifica della Portlet: OzonePortlet.Java

package it.cselt.jetspeed.portal.portlets;

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.rmi.*;

import org.apache.jetspeed.portal.portlets.AbstractPortlet;

import org.apache.jetspeed.util.*;
import org.apache.jetspeed.cache.disk.*;
import org.apache.jetspeed.portal.*;
import org.apache.jetspeed.capability.*;

import org.apache.turbine.util.RunData;
import org.apache.turbine.util.*;

import org.apache.ecs.*;
import org.apache.ecs.xml.*;

import org.apache.xalan.xslt.XSLTInputSource;

import javax.ejb.CreateException;
import javax.naming.NamingException;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;

import it.cselt.jetspeed.ejb.ozone.*;

import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.*;

/**
* Class OzonePortlet connect to ozone
* OODBMS via a session EJB
* and allow Xpath queries on it
*
*
* @author <a href="mailto:Marco.Mamei@cselt.it">
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* Marco Mamei</a>
*/
public class OzonePortlet extends AbstractPortlet
{
private OzoneHome ozoneHome;

private String xmlStr;
/**
* This method is being called when the portlet is loaded
* Here we look for the EJB Home interface,
* through the aid of JNDI
*/
public void init()
{
this.setTitle("Ozone XPath Portlet");
try
{
Context ctx=new InitialContext();
ozoneHome=(OzoneHome) ctx.lookup("cselt.OzoneBean");
} catch (NamingException ne)
{

throw new RuntimeException(
"Couldn't find cselt.OzoneBean via naming.");

}
}
/**
* This is the main method, here the session EJB is called
*/
public ConcreteElement getContent(RunData aRunData)
{

String stylesheet=null;
try
{
stylesheet=getStyleSheet(aRunData);
} catch (Exception pe)

{
throw new RuntimeException("No Stylesheet");
}

try
{
OzoneRemote ozoneRemote=ozoneHome.create();

xmlStr=ozoneRemote.xpathQuery(
(String)this.getPortletConfig().getInitParameter(
"xpathquery" ));
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}
catch (Exception e)

{
e.printStackTrace();
}

InputStream xmlIS=
new ByteArrayInputStream(xmlStr.getBytes());

ConcreteElement content=
new ClearElement("Internal Server Error!");

try
{
URL stylesheetURL=new URL(stylesheet);
content=
new ClearElement(
SimpleTransform.transform(
new XSLTInputSource(xmlIS),
new XSLTInputSource(stylesheetURL.openStream()),
this.getPortletConfig().getInitParameters()));
} catch (Exception e)

{
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException("Exception");
}

return content;
}
/**
* This method is used to get the stylesheet
* specified in the .jcfg file
*/
public String getStyleSheet(RunData rundata) throws Exception
{
String stylesheet =(String)
this.getPortletConfig().getInitParameter(
"stylesheet" );

/*if it is null here it should be in the parameters
if it isn't in the parameters,
then it is assumed to be in the
source XML file*/
if (stylesheet == null)
{
stylesheet =(String)
rundata.getParameters().getString(
"stylesheet" );
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}

/*NOTE: If stylesheet is specified in registry,
it should always be
obtained from the JetspeedDiskCache cache.
If it ever receives this right from the URL
there is a problem.*/
if (stylesheet != null)
{
try
{
stylesheet =
JetspeedDiskCache.getInstance().getEntry(
stylesheet ).getURL();
} catch (IOException e) {

Log.error( e );
throw new Exception(
e.getMessage() );
}

}
return stylesheet;
}
}
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Capitolo 8

L'archivio per documenti XML

Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall'XML è opportuno
studiare in dettaglio l'archivio che deve contenere i documenti (formattati in
XML) che il sito deve gestire. Le scelte fatte in quest'ambito influiscono
pesantemente sulle prestazioni del sistema e sulla capacità di ritrovare, in modo
efficiente, i documenti memorizzati. Analizziamo di seguito tre possibili
approcci per costruire l'archivio [61] [62] :

• Archivio basato su file system

• Archivio basato su database relazionale

• Archivio basato su database ad oggetti

8.1 Archivio basato su file system
Questo approccio consiste nell'archiviare ogni documento XML come un file
all'interno del file system. Questo è il sistema che tipicamente viene utilizzato
per memorizzare documenti HTML. Poiché un documento HTML manca di
una struttura ben definita è conveniente archiviarlo come un blocco monolitico
(un file) all'interno del repository. Per l'HTML questa scelta è vincente, in
quanto è molto facile da implementare ed offre prestazioni accettabili. Ciò
nonostante, al fine di sfruttare le potenzialità dell'XML è necessario un
repository molto più articolato. Tale archivio deve essere in grado di mantenere
intatta la struttura del documento XML. Distruggere tale struttura,
memorizzando il documento come un blocco monolitico, significa perdere
molti dei benefici offerti dalla formattazione XML. In particolare svanisce la
possibilità di sfruttare il markup semantico che contraddistingue i documenti
XML al fine di effettuare ricerche all'interno dell'archivio, questo perché ogni
documento appare come una black box. Al contrario le applicazioni che
sfruttano l'archivio dovrebbero essere in grado di indicizzare i singoli elementi
di ogni documento all'interno dell'archivio. Questo permetterebbe ricerche
molto più mirate e la possibiltà di implementare una rete di collegamenti (link)
tra gli elementi dei vari documenti dell'archivio. L'unica possbilità per
implementare queste funzionalità su un archivio basato su file system sarebbe
quella di eseguire un parsing dei documenti ogni volta che venga effettuata una
ricerca all'interno dell'archivio stesso. Questo approccio però non può ottenere



prestazioni accettabili specialmente dal punto di vista della scalabilità, è chiaro
infatti che al crescere del numero di documenti nell'archivio le prestazioni del
sistema degradano molto velocemente.

8.2 Archivio basato su database relazionale
Al fine di consentire la possibilità di indicizzare i singoli elementi dei
documenti XML è necessario che tali elementi siano memorizzati
separatamente all'interno dell'archivio, in una struttura che permetta di
ricostruire il documento a partire dai suoi costituenti. Un'idea è quella di usare
un database relazionale per creare l'archivio. A tal fine è necessario stabilire un
criterio con cui scomporre i documenti XML per memorizzarli nelle tabelle del
database relazionale [63] [64] [65] [66]. Un possibile approccio è quello
rappresentato nelle figure 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

Fig. 8.2.1: Archiviazione XML in RDBMS.
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Fig. 8.2.2: Archiviazione XML in RDBMS.

Fig. 8.2.3: Archiviazione XML in RDBMS.

Un tale meccanismo permette infatti di effettuare ricerche all'interno
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dell'archivio sfruttando il markup semantico dei documenti all'interno delle
query SQL.

Sfortunatamente il modello relazionale è poco adatto per gestire la struttura
gerarchica dei documenti XML, ed implementare il meccanismo di
scomposizione e ricomposizione del documento XML in tabelle può risultare
molto complicato. La ragione fondamentale di questa inadeguatezza è il
vincolo imposto dalla prima forma normale (1NF), che impone di memorizzare
nei campi delle tabelle solo valori atomici. Per archiviare un documento XML
è dunque necessario scomporre la struttura del documento in componenti
atomiche e memorizzare tali componenti in tabelle opportune. Ciò fa sì che
ogni documento XML venga frammentato in un elevatissimo numero di
tabelle.

Un archivio basato su database relazionale risulta dunque abbastanza difficile
da implementare: mappare la struttura XML in una struttura a tabelle è
complicato, ma è forse ancor più complicato implementare gli opportuni
schemi per il controllo di accesso concorrente al database e per i controlli
relativi alla sicurezza. Ancora una volta questo è causato dal dover effettuare le
opportune operazioni di locking e di controllo di sicurezza sulle varie righe
delle varie tabelle in cui il documento è scomposto.

Un archivio basato su questa tecnologia non offre buone prestazioni dal punto
di vista dei tempi di accesso. Questo fatto è dovuto al considerevole numero di
join necessario per navigare tra le varie tabelle e per ricomporre i documenti
assemblando i pezzi degli stessi sparsi per tutto il database.

8.3 Archivio basato su database ad oggetti
L'utilizzo di un database ad oggetti [67] [68] [69] per archiviare documenti XML
offre, in linea di principio, gli stessi vantaggi offerti dall'archivio su database
relazionale, eliminando le difficoltà implementative che contraddistinguono
quella soluzione. L'idea che sta alla base di questo approccio è quella di
convertire un documento XML nel corrispondente albero di oggetti DOM.
Quindi di archiviare direttamente questo albero di oggetti nel database ad
oggetti. Poiché il modello ad oggetti supporta la struttura gerarchica dell'XML,
l'archiviazione del DOM è di immediata implementazione (vedi figura 8.3.1).
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Fig. 8.3.1: Archiviazione del DOM

L'approccio basato su database ad oggetti è ideale per la gestione di documenti
XML strutturati ad albero, in quanto prevede sia una navigazione gerarchica
all'interno dell'albero, sia la possibilità di attraversare l'albero trasversalmente.
Queste possibilità unite a quella di non dover spezzare artificialmente il
documento XML in un numero considerevole di entità separate garantiscono
prestazioni nettamente superiori a quelle offerte da un database relazionale.
Infine la possibilità di effettuare schemi di locking e controlli di sicurezza
relativi ai singoli oggetti all'interno del database permette di implementare
politiche di accesso sicuro e concorrente molto dettagliate in maniera semplice.
Tutto questo favorisce le prestazioni del sistema in termini di velocità di
accesso, in quanto i join necessari nell'approccio relazionale spariscono e in
termini di scalabilità e sicurezza, in quanto la possibilità di indirizzare i singoli
oggetti all'interno del database favorisce lo sfruttamento concorrente delle
risorse e al contempo permette di realizzare politiche, molto granulari, di
accesso ai dati.

Nella tabella di figura 8.3.2 vengono rissunte le diverse caratteristiche dei tre
tipi di archivi.
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Fig. 8.3.2: Confronto tra repository per l'XML

L'analisi effettuata illustra chiaramente che l'approccio basato su database ad
oggetti è di gran lunga la scelta migliore al fine di un reale sfruttamento delle
potenzialità offerte dall'XML. Tale impiego potrebbe rappresentare una delle
"killer application" per il mercato dei database ad oggetti. Al fine di sfruttare
questo tipo di architettura abbiamo utilizzato come archivio dei documenti il
database ad oggetti Ozone [70] che viene descritto nella prossima sezione.
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8.4 Ozone
Ozone è un object-oriented database management system (ODBMS)
stand-alone completamente scritto in Java e distribuito sotto una licenza open
source, del tipo di quella offerta dalla fondazione Apache. Ozone non introduce
un nuovo sistema di tipi o un nuovo modello ad oggetti o un linguaggio
d'interrogazione, come succede con i DBMS relazionali o con l'ODMG/OQL.
Ozone costituisce semplicemente uno strumento che permette di utilizzare
degli oggetti Java persistenti in un ambiente che supporta completamente le
transazioni. Questi oggetti persistenti hanno un tempo di vita superiore a quello
della Java Virtual Machine che li ha creati, ma allo stesso tempo possono
essere usati come oggetti Java ordinari. Ozone dà al programmatore l'illusione
di poter accedere a un insieme di oggetti in grado di contenere un numero
illimitato di elementi che esistono indipendentemente dalla Virtual Machine su
cui viene eseguita l'applicazione. L'utilizzo di Ozone permette di eliminare, il
più possibile, la necessità di effettuare copie ridondanti di oggetti/dati. Queste
copie vengono create tipicamente in un ambiente multi-utente per gestire
risorse condivise. Questa ridondanza crea però diversi problemi: le varie copie
devono essere sincronizzate al fine di evitare inconsistenze. Spesso si rende
necessario l'impiego di un manager dei lock distribuito. Al crescere delle
transazioni concorrenti, le prestazioni degradano velocemente. Attraverso
Ozone più Client possono condividere degli oggetti persistenti che risiedono
nel DB Server, in questo modo scompare la necessità di creare copie ridondanti
delle risorse condivise, nonostante il codice dei Client sia sempre e solo Java.
Oltre all'API nativa, Ozone fornisce un'interfaccia ODMG 3.0, che sebbene allo
stato attuale non sia ancora completamente ODMG compliant, fornisce un
valido strumento per portare le applicazioni da e verso altri tipi di ODBMS.

Ozone fornisce poi un serie di strumenti al fine di archiviare e gestire dati
formattati in XML in maniera veloce e scalabile. Lo strumento principale è
quello che permette di memorizzare nel database un albero di oggetti compliant
con le specifiche del W3C sul DOM. In questo modo un documento XML
viene trasformato nel rispettivo DOM e quindi memorizzato nel database.
Attraverso gli altri strumenti è possibile manipolare un documento archiviato
attraverso l'API standard DOM definita dal W3C, o attraverso librerie che
offrono una maggior astrazione. In particolare risulta molto comodo l'utilizzo
della sintassi, definita dal W3C, XPath per individuare particolari elementi o
sottoinsiemi del DOM, e della sintassi XUpdate definita dal gruppo XML:DB
(www.dbxml.org) per la manipolazione del DOM stesso.
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Riassumendo le caratteristiche offerte da Ozone sono:

• Supporto multi-utente, multi-thread

• Accesso concorrente governato da uno schema di lock sui singoli oggetti

• Supporto completo alle transazioni (ACID)

• Supporto JTA (Java Transaction Architecture)

• Gestione dei deadlock

• Supporto ai BLOB (Binary Large OBject)

• Supporto XML (DOM)

• Supporto ODMG

8..1 Architettura di Ozone

In questa sezione viene descritta brevemente l'architettura di Ozone. Ozone si
basa su un'architettura a singola istanza, nel senso che esiste solo una copia di
ogni oggetto all'interno del database. Il fatto di non avere copie ridondanti di
uno stesso oggetto elimina la necessità di sincronizzare le varie copie al fine di
mantenere la coerenza. Ogni oggetto memorizzato nel database è rappresentato
da un oggetto proxy, che viene usato all'interno dell'applicazione Client.
Questo sistema si basa sullo stesso principio utilizzato dagli Enterprise Java
Bean: gli oggetti proxy rappresentano un riferimento agli oggetti memorizzati
nel database all'interno dell'applicazione Client e i metodi invocati sugli oggetti
proxy generano l'esecuzione remota dei corrispettivi metodi da parte degli
oggetti nel database. Le classi proxy vengono generate automaticamente a
partire dalle classi del database. Sia gli oggetti nel database che gli oggetti
proxy implementano l'interfaccia pubblica degli oggetti nel database, inoltre
tutti i metodi nell'API di Ozone restituiscono degli oggetti proxy al posto dei
reali oggetti nel database. Questo fa sì che sia possibile usare gli oggetti proxy
come se fossero i veri oggetti all'interno del database.

8.5 Ozone come archivio per documenti XML
All'interno di questo progetto, Ozone funge da repository per i documenti XML
gestiti dal sito. Analizziamo più in dettaglio i due strumenti principali che
Ozone mette a disposizione per gestire e manipolare questo archivio XML:
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Xpath e Xupdate.

8.5.1 Xpath

Xpath è un linguaggio standard definito dal W3C per indirizzare le singole
parti di un documento XML. Questo linguaggio è alla base delle specifiche del
W3C relative all'XSL e all'Xpointer, in quanto entrambi questi linguaggi hanno
la necessità di indirizzare le varie parti che compongono un documento XML.
Xpath modella un documento XML come una gerarchia di nodi. Esistono
diversi tipi di nodi: nodi che modellano elementi, nodi che modellano attributi,
nodi che modellano sezioni di testo, etc.. Questi nodi vengono disposti in una
gerarchia che riflette la struttura del documento XML. La gerarchia di nodi su
cui è costruito l'Xpath è altamente interconnessa al fine di mantenere intatta la
struttura dell'XML e poter attraversare il documento in maniera abbastanza
elastica (vedi figura 8.6.1.1).
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Fig. 8.5.1.1: Modello Xpath

Le interconnessioni che attraversano la gerarchia prendono il nome di assi.
Xpath prevede 12 tipi di assi per navigare all'interno della gerarchia:

• Ancestor: questo asse collega un certo nodo con tutti i nodi che sono suoi
avi. Un nodo elemento "PARA" dell'esempio precedente, è collegato
tramite l'asse ancestor agli elementi "PAGE" e "BOOK".

• Ancestor-or-self: questo asse oltre a fornire gli stessi collegamenti
dell'asse ancestor, collega ogni nodo con se stesso.

• Attribute: questo asse collega un nodo con i suoi attributi. Il nodo
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elemento "BOOK" dell'esempio precedente, è collegato tramite l'asse
attribute al nodo di tipo attributo "ID".

• Child: questo asse collega ogni nodo con i suoi figli diretti. Il nodo
elemento "BOOK" dell'esempio precedente, è collegato tramite l'asse
child ai nodi di tipo elemento: "AUTHOR", "TITLE" e "PAGE".

• Descendant: questo asse collega ogni nodo con tutti i nodi appartenenti
alla sua discendenza. Il nodo elemento "BOOK" dell'esempio precedente
è collegato tramite l'asse descendant a tutti gli elementi del documento.

• Descendant-or-self: questo asse oltre a fornire gli stessi collegamenti
dell'asse descendant, collega ogni nodo con se stesso.

• Following: questo asse collega un nodo a tutti i nodi che lo seguono,
basandosi sull'ordine del documento XML. Il nodo elemento "AUTHOR"
dell'esempio precedente, è collegato tramite l'asse following ai nodi di
tipo elemento: "TITLE", "PAGE" e i due "PARA"

• Following-sibling: questo asse collega un nodo a tutti i nodi che lo
seguono, basandosi sull'ordine del documento XML, e che hanno lo
stesso genitore. Il nodo elemento "AUTHOR" dell'esempio precedente, è
collegato tramite l'asse following-sibling ai nodi di tipo elemento:
"TITLE" e "PAGE"

• Parent: questo asse collega un nodo al suo nodo genitore. Il nodo
elemento "AUTHOR" dell'esempio precedente, è collegato tramite l'asse
parent al nodo di tipo elemento "BOOK"

• Preceding: questo asse collega un nodo a tutti i nodi che lo precedono,
basandosi sull'ordine del documento XML. Il secondo elemento "PARA"
dell'esempio precedente, è collegato tramite l'asse preceding ai nodi di
tipo elemento: "PARA" (il primo), "TITLE" e "PAGE".

• Preceding-sibling: questo asse collega un nodo a tutti i nodi che lo
precedono, basandosi sull'ordine del documento XML, e che hanno lo
stesso genitore. Ad esempio il nodo elemento "PAGE" dell'esempio
precedente, è collegato tramite l'asse preceding-sibling ai nodi di tipo
elemento: "TITLE" e "AUTHOR"

• Self: questo asse collega un nodo con se stesso.

Osservata la complessità di questa rete di collegamenti, risultano più chiari i
vantaggi di un archivio basato su database ad oggetti. Infatti gli assi di un
documento possono essere realizzati abbastanza facilmente in un database ad

L'archivio per documenti XML 127



oggetti, grazie alla possibilità di incorporare collegamenti trasversali tra gli
oggetti, In un database relazionale, una simile rete di link avrebbe portato ad
un'esplosione del numero di "foreign key" richieste per collegare le tabelle e di
conseguenza ad un elevatissimo numero di join necessari per navigare il
documento.

Vediamo come, sulla base degli assi Xpath, sia possibile navigare il documento
XML secondo la sintassi Xpath. In generale la navigazione Xpath avviene
spostandosi attraverso il documento in vari passi. Ogni percorso inizia dal nodo
radice e ogni passo procede lungo un particolare asse. La sintassi Xpath è
costituita da un sequenza:

/passo 1/passo 2/.../passo n

Dove ogni passo è strutturato come:

asse::test-nodo[predicato]

L'asse è quello lungo il quale il passo viene compiuto, il test-nodo indica un
nodo specifico che stiamo cercando o una tipologia di nodi. Il predicato, che è
facoltativo, stabilisce un criterio secondo il quale il nodo sia da ritenere valido
o meno. Vediamo qualche esempio:

/descendant::BOOK individua tutti gli elementi chiamati BOOK, all'interno
della gerarchia.

/descendant::BOOK[position()=3] individua il terzo elemento chiamato
BOOK, all'interno della gerarchia.

/descendant::text() individua tutti gli elementi di tipo testo all'interno della
gerarchia.

/descendant::BOOK/child::text() individua gli elementi di tipo testo che sono
figli diretti di un qualsiasi nodo BOOK all'interno della gerarchia.

Approfondiamo meglio la sintassi e le tipologie di predicati. Un predicato è una
funzione che restituisce un valore booleano: vero se il nodo è da includersi tra i
risultati del passo in considerazione, falso se non lo è. Ogni parser di
interrogazioni Xpath implementa una serie di funzioni che possono essre usate
per comporre predicati. Ad esempio il predicato: [position()=3] è composto
dalla funzione position() che restituisce il numero che, come figlio, spetta a
quell'elemento, e dalla funzione "=3" che restituisce "vero" se il numero è
uguale a 3. Un insieme base di queste funzioni è fissato dalle specifiche del
W3C, e tutti i parser lo devono implementare. In aggiunta a queste funzionalità
base ogni parser ha la possibilità di implementare le funzioni che ritiene
opportune. Le funzioni specificate dal W3C, si dividono in quattro categorie: le
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funzioni relative ai test sulla struttura del documento (Node Set Functions), le
funzioni relative ad operazioni sulle stringhe (String Functions), le funzioni
booleane (Boolean Functions) e le funzioni relative ad operazioni sui numeri
(Number Functions). Al fine di sfruttare l'Xpath come linguaggio, per
l'interrogazione di documenti XML, le funzioni relative alle stringhe sono le
più interessanti. Un esempio, è la funzione contains: questa funzione riceve
come parametri due stringhe e restituisce il booleano "vero" se la prima stringa
contiene la seconda. Applicando questo predicato ai nodi di tipo testo del
documento si può stabilire se una certa parola o un insieme di parole è
contenuto nel testo. Questa possibilità fornisce un punto di partenza per
costruire un motore di ricerca nel sito.

La descrizione fatta dell'Xpath dimostra che questo linguaggio è uno strumento
molto potente per "interrogare" documenti XML. In particolare le ricerche che
si possono effettuare sono in grado di sfruttare il markup semantico del
documento stesso. E' sufficiente eseguire i predicati relativi alle stringhe
all'interno dei tag che hanno una semantica compatibile con la nostra
interrogazione. Ad esempio, attraverso una query Xpath, si può, stabilire se un
dato documento parla di "Alessandro Manzoni" nel suo contenuto: se la query
Xpath:

/descendant::*[contains[PARA,"Alessandro Manzoni"]

restituisce un risultato non nullo il documento corrente contiene la stringa
"Alessandro Manzoni" in un paragrafo (PARA) e non, ad esempio, nella
sezione autore dello stesso. Un motore di ricerca tradizionale invece non è in
grado di stabilire se "Alessandro Manzoni" compaia come autore del
documento o all'interno del suo contenuto.

8.5.2 Xupdate

Il linguaggio Xupdate è un linguaggio definito dal gruppo XML:DB
(http://www.xmldb.org) al fine di creare una sintassi di alto livello per
modificare un documento XML. Ozone implementa questa specifica al fine di
modificare i documenti archiviati, in una maniera più immediata rispetto alla
manipolazione diretta del DOM. Xupdate è basato fortemente su Xpath in
quanto questo linguaggio ha la necessità di specificare esattamente il punto del
documento XML nel quale si vuole effettuare la modifica.

Una modifica Xupdate viene specificata, attraverso un documento XML.
Questo documento è passato ad un opportuno parser che interpreta ed esegue la
modifica richiesta. Ovviamente la specifica Xupdate, definisce la DTD, alla
quale il documento XML deve rendersi conforme.
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Presentiamo di seguito tale DTD e forniamo qualche esempio di utilizzo.

<!-- La lista seguente indica i comandi Xupdate utilizzati
per
modificare un documento XML.
-->

<!ENTITY % commands "
xupdate:variable |
xupdate:insert-before |
xupdate:insert-after |
xupdate:append |
xupdate:update |
xupdate:remove |
xupdate:rename

">

<!-- La lista seguente indica i tipi di elementi gestiti
da
Xupdate: elementi (tag), attributi, testo,
processing-instruction e commenti
-->

<!ENTITY % instructions "
xupdate:element |
xupdate:attribute |
xupdate:text |
xupdate:processing-instruction |
xupdate:comment |

">

<!ENTITY % qname "NMTOKEN">

<!ENTITY % template "
(#PCDATA
%instructions;)*

">

<!-- Un'operazione Xupdate e'; indentificata
da un documento XML avente come elemento
radice il tag: xupdate:modifications.
In particolare lo spazio nomi xupdate
e' riferito all'URL:
http://www.xmldb.org/xupdate
-->

<!ELEMENT xupdate:modifications (%commands;)*>
<!ATTLIST xupdate:modifications

id ID #IMPLIED
version NMTOKEN #REQUIRED
xmlns:xupdate CDATA #FIXED

"http://www.xmldb.org/xupdate"
>

<!-- Questo comando inserisce
l'elemento specificato nel campo "instructions"
prima dell'elemento indicato
dalla query Xpath "select"
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-->

<!ELEMENT xupdate:insert-before (%instructions;)*>
<!ATTLIST xupdate:insert

select CDATA #REQUIRED
>

<!-- Questo comando inserisce
l'elemento specificato nel campo "instructions"
dopo l'elemento indicato dalla query Xpath "select"
-->

<!ELEMENT xupdate:insert-after (%instuctions;)*>
<!ATTLIST xupdate:insert

select CDATA #REQUIRED
>

<!-- Questo comando appende l'elemento
specificato nel campo "instructions" dopo
l'elemento indicato dalla query Xpath "select". Nel
caso in cui questa query restituisca piu' di un nodo e'
possibile indicare dopo quale nodo
eseguire l'inserimento attraverso l'elemento
"child" che puo' assumere valori quali "1", "first",
"last", etc.
-->

<!ELEMENT xupdate:append (%instructions;)*>
<!ATTLIST xupdate:insert

select CDATA #REQUIRED
child CDATA #IMPLIED

>

<!-- I seguenti cinque comandi creano rispettivamente:
un elemento (tag), un attributo, una sezione testo,
una processing-instruction e un commento
-->

<!ELEMENT xupdate:element %template;>
<!ATTLIST xupdate:element

name %qname; #REQUIRED
namespace CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT xupdate:attribute (#PCDATA)>
<!ATTLIST xupdate:attribute

name %qname; #REQUIRED
namespace CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT xupdate:text (#PCDATA)>

<!ELEMENT xupdate:processing-instruction (#PCDATA)>
<!ATTLIST xupdate:processing-instruction

name NMTOKEN #REQUIRED
>

<!ELEMENT xupdate:comment (#PCDATA)>
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<!-- Questo comando modifica l'elemento specificato,
da una query Xpath, nel campo "select" con il
documento XML contenuto tra l'apertura e la
chiusura del tag (xupdate:update) stesso.
-->

<!ELEMENT xupdate:update (#PCDATA)>
<!ATTLIST xupdate:update

select CDATA #REQUIRED
>

<!-- Questo comando rimuove l'elemento
specificato, da una query Xpath,
nel campo "select"
-->

<!ELEMENT xupdate:remove EMPTY>
<!ATTLIST xupdate:remove

select CDATA #REQUIRED
>

<!-- Questo comando rinomina l'elemento
specificato, da una query Xpath,
nel campo "select" con il documento XML
contenuto tra l'apertura e la
chiusura del tag (xupdate:rename) stesso.
-->

<!ELEMENT xupdate:rename (#PCDATA)>
<!ATTLIST xupdate:rename

select CDATA #REQUIRED
>

<!--Xupdate permette di definire delle variabili:
in particolare questo comando definisce la
variabile "name" associandogli come valore
l'elemento reperito dalla query Xpath "select".
Queste variablili possono poi essere usate
al posto delle query Xpath nei comandi
successivi
-->

<!ELEMENT xupdate:variable (#PCDATA)*>
<!ATTLIST xupdate:variable

name NMTOKEN #REQUIRED
select CDATA #IMPLIED

>

<!--Questi due comandi non sono ancora ne' implementati,
ne' documentati
nelle specifiche Xupdate -->

<!ELEMENT xupdate:value-of EMPTY>
<!ATTLIST xupdate:value-of

select CDATA #REQUIRED
>
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<!ELEMENT xupdate:if %template;>
<!ATTLIST xupdate:if

test CDATA #REQUIRED
>

Al fine di chiarire meglio la sintassi Xupdate, presentiamo di seguito un
esempio di operazione Xupdate; consideriamo il seguente frammento di
documento XML:

<people>
<person id="1">
<fullname>Matteo Mamei</fullname>
<born day='22' month='12' year='1980'/>
<town>Modena</town>
<country>Italia</country>
</person>
<person id="5">
<fullname>Andrea Belli</fullname>
<born day='19' month='4' year='1976'/>
<town>Modena</town>
<country>Italia</country>
</person>
<people>

Consideriamo quindi la seguente operazione Xupdate:

<xupdate:modifications version="1.0"
xmlns:xupdate="http://www.xmldb.org/xupdate">
<xupdate:insert-after select="/people/person[1]" >
<xupdate:element name="person">
<xupdate:attribute name="id">2</xupdate:attribute>
<fullname>Marco Mamei</fullname>
<born day='26' month='1' year='1976'/>
<town>Modena</town>
<country>Italia</country>
</xupdate:element>
</xupdate:insert-after>
</xupdate:modifications>

Il comando precedente crea il documento XML:

<person id="2">
<fullname>Marco Mamei</fullname>
<born day='26' month='1' year='1976'/>
<town>Modena</town>
<country>Italia</country>
</person>

Tale documento viene poi inserito dopo l'elemento indicato da
"/people/person[1]" del documento XML precedente. In pratica viene inserito
tra "Matteo Mamei" e "Andrea Belli".

L'archivio per documenti XML 133



8.6 Organizzazione dell'Archivio
I comandi Xpath e Xupdate sono utilizzati per interrogare o manipolare un
singolo documento all'interno dell'archivio. Questo approccio non è
assolutamente sufficiente ai nostri scopi, specie per quanto riguarda le query
Xpath. Il sistema ha infatti la necessità di interrogare simultaneamente tutta la
collezione di documenti. Per superare tale ostacolo l'archivio deve essere
organizzato in modo da risultare un unico documento XML. I documenti che
compongono l'archivio devono quindi essere fusi all'interno di un unico
"super-documento" XML.

<XmlRepository>
<Documento 1>
...
</Documento 1>
...
<Documento 2>

</Documento 2>

...

<Documento n>
...
</Documento n>

</XmlRepository>

Questo "super-documento" chiaramente può diventare lunghissimo ed arrivare
ad eccedere la memoria RAM del computer. Ciò nonostante Ozone permette di
gestire senza problemi anche questo tipo di documenti. Il vero limite di questo
approccio sta nelle prestazioni del sistema. Per capire tale aspetto, si deve
sapere che Ozone, al fine di eseguire le query Xpath, si appoggia ad
implementazioni Xpath esterne. Queste implementazioni si trovano tipicamente
all'interno delle librerie che si occupano dell'XSL o degli Xpointer. In
particolare l'implementazione usata di default da Ozone è costituita dal
prodotto Xalan della fondazione Apache. Xalan, purtroppo, non è stato studiato
per gestire documenti XML di dimensioni molto elevate (dimensioni che
invece possono essere raggiunte dal "super-documento" gestito da Ozone) e
sebbene riesce ad eseguire il compito senza errori, non si preoccupa di costruire
degli indici sul documento stesso che potrebbero velocizzare le interrogazioni.
Aspettando che Xalan od Ozone sviluppino la capacità di creare indici sui
documenti XML, l'approccio da utilizzare è quello di costruire un
"super-documento" XML che sia il più possibile strutturato. Un documento
strutturato risulta infatti più veloce da scandire in quanto le sottogerarchie che
non centrano con la richiesta vengono eliminate già dalle prime interrogazioni.
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Quindi da un modello del tipo illustrato in figura 8.7.1.

Fig. 8.6.1: Repository XML non strutturato

Si dovrebbe cercare di passare ad un modello del tipo illustrato in figura 8.7.2.

Fig. 8.6.2: Repository XML strutturato

L'applicazione di un tale modello porta ad avere un archivio composto da un
unico documento XML e strutturato come segue.

<XmlRepository>
<Argomento 1>

<Documento 1>
...
</Documento 1>
...
<Documento 2>
...
</Documento 2>

</Argomento 1>
<Argomento 2>

<Documento 3>
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...
</Documento 3>
...
<Documento 4>
...
</Documento 4>

</Argomento 2>

...

<Argomento n>
...
</Argomento n>

</XmlRepository>

Pensando, ad esempio, ad un archivio per un giornale on-line, la suddivisione
in argomenti precedenti, permetterebbe subito a fronte di una richiesta di un
documento appartenente alla categoria 1 di non esaminare nemmeno i
documenti appartenenti ad altre categorie.

8.7 Lo sviluppo di un EJB per
l'interfacciamento con Ozone

Al fine di integrare il Web Application Server con Ozone è necessario scrivere
un Client particolare di Ozone che risieda appunto nel Web Application Server.
Volendo applicare la metodologia J2EE, questo Client deve essere codificato
come un EJB. Scrivere un Enterprise Java Bean presenta il vantaggio di avere
poi un componente riusabile che interfaccia Ozone con un qualsiasi Web
Application Server J2EE compliant. In particolare questo EJB deve consentire
di interrogare l'archivio con query Xpath e modificare lo stesso con query
Xupdate. Il risultato prodotto dalle query deve essere codificato in XML e
restituito all'applicazione Client (nel nostro caso sarà una Portlet) che ha
invocato l'EJB. L'approccio che comunemente si adotta per realizzare
un'applicazione che si interfaccia con un database Server, è quella di creare un
Session EJB che fornisce le operazioni a disposizione del Client e che interroga
un'Entity EJB che rappresenta le informazioni persistenti, con un'interfaccia ad
oggetti. Utilizzando Ozone però il ruolo dell'Entity EJB viene meno per due
motivi. Innanzitutto un database ad oggetti fornisce, in modo nativo, una vista
"ad oggetti" sui dati memorizzati, inoltre il funzionamento di Ozone, basato
sugli oggetti proxy, può essere assimilato al funzionamento di un Entity EJB.
La struttura del bean che dobbiamo realizzare è dunque quella di uno Stateless
Session EJB. Stataless in quanto non c'è la necessità di mantenere informazioni
di stato sulle precedenti richieste fatte al database. Presentiamo di seguito il
codice dell'EJB che effettua il collegamento con Ozone.

8.7.1 Home Interface: OzoneHome.Java
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package it.cselt.jetspeed.ejb.ozone;

import javax.ejb.*;

import java.rmi.RemoteException;

/**
* Interface OzoneHome
*
*
* @author
* <a href="mailto:Marco.Mamei@cselt.it">
* Marco Mamei</a>
* @version $Id: $
*/
public interface OzoneHome extends EJBHome
{
/**
* Method create Standard EJB factory method
*
*
* @return the remote interface for the bean instance.
*
* @throws CreateException as per EJB spec.
* @throws RemoteException as per EJB spec.
*
*/

public OzoneRemote create()
throws RemoteException, CreateException;

}

8.7.2 Remote Interface: OzoneRemote.Java

package it.cselt.jetspeed.ejb.ozone;

import javax.ejb.EJBObject;

import java.rmi.RemoteException;
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import java.util.Collection;

/**
* Interface OzoneRemote
*
*
* @author
* <a href="mailto:Marco.Mamei@cselt.it">
* Marco Mamei</a>
* @version $Id: $
*/
public interface OzoneRemote extends EJBObject
{

/**
* Method addArticle
*
*
*
* @throws RemoteException as per EJB spec.
*
*/
public String xupdateQuery(String document)
throws RemoteException;

/**
* Method removeArticle
*
*
* @throws RemoteException as per EJB spec.
*
*/
public String xpathQuery(String qstring)
throws RemoteException;
}

8.7.3 Corpo dell'EJB: OzoneBean.Java

package it.cselt.jetspeed.ejb.ozone;

import javax.ejb.*;
import javax.naming.*;
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import java.util.*;

import java.io.PrintWriter;
import java.io.Writer;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

import javax.xml.parsers.*;
import org.xml.sax.helpers.*;

import org.ozoneDB.ExternalDatabase;
import org.ozoneDB.ExternalTransaction;

import org.ozoneDB.xml.util.*;
import org.infozone.tools.xml.queries.*;

import org.apache.xml.serialize.*;

/**
* Class OzoneBean
*
*
* @author
* <a href="mailto:Marco.Mamei@cselt.it">
* Marco Mamei</a>
* @version $Id: $
*/
public class OzoneBean implements SessionBean
{
/**
* Create a Xerces specific DocumentBuilderFactory.
*/
private DocumentBuilderFactory builderFactory =
new org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl();

/**
* Create a Xerces specific SAXParserFactory.
*/
private SAXParserFactory parserFactory =
new org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl();
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private String dbURL = "ozonedb:remote://localhost:3333";

private ExternalDatabase db;

private String filename="XmlRepository.xml";

private boolean printResult;

private int depth = -1;

private String newName;

private SessionContext sessionContext;

private XMLContainer container;

/**
* Method ejbCreate
*
*
* @throws CreateException
*
*/
public void ejbCreate() throws CreateException {}

/**
* Method ejbPostCreate
*
*
* @throws CreateException
*
*/
public void ejbPostCreate() throws CreateException {}

/**
* Method ejbActivate
*
*
*/
public void ejbActivate() {}

/**
* Method ejbPassivate
*
*
*/
public void ejbPassivate() {}

/**
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* Method ejbRemove
*
*
*/
public void ejbRemove() {}

/**
* Method setSessionContext
*
*
* @param context
*
*/
public void setSessionContext(SessionContext context)
{
sessionContext=context;
}

/**
* This function makes a XUpdate query to the Ozone database,
* the actual implementation simply, append the
* document as the last child of the root.
*/
public String xupdateQuery(String document)
{
try
{
db = ExternalDatabase.openDatabase( dbURL );
db.reloadClasses();
}
catch (Exception e)
{System.out.println("Cannot open database!");}

try
{
String qstring =
new String ("<lexus:modifications version=\"1.0\"
xmlns:lexus=\"http://www.xmldb.org/xupdate\">"+
"<lexus:append select=\"/prova\" child=\"last()\">"+
"<lexus:element name=\"article\">"+
document+
"</lexus:element>"+
"</lexus:append>"+
"</lexus:modifications>");

XMLContainer container =
XMLContainer.forName( db, filename );
OzoneXUpdateQuery query = container.newXUpdateQuery();
query.setQString( qstring );
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query.execute();
/* let's close database connection*/
db.close();
return new String("Document Uploaded");
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("Exception");
/* let's close database connection*/
try {db.close();}
catch (Exception cc)
{System.out.println("cannot close db connection!");}
return new String("Upload Failed");
}
}

/**
* This function makes a XPath query to the Ozone database
*/

public String xpathQuery(String qstring)
{
try
{
db = ExternalDatabase.openDatabase( dbURL );
db.reloadClasses();
}
catch (Exception e)
{System.out.println("Cannot open database!");}

try
{
container = XMLContainer.forName( db, filename );
if (container == null)
{
System.out.println( "No such document." );
return new String("<answer>
Internal Server Error!</answer>");
}
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("Cannot open access database");
/* let's close database connection */
try {db.close();} catch (Exception cc)
{System.out.println("cannot close db connection!");}
return new
String("<answer>Internal Server Error!</answer>");
}
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try
{
OzoneXPathQuery query = container.newXPathQuery();
query.setQString( qstring );

XObject result = query.execute();

if (result == null)
{
System.out.println( "XPath query: result: null" );
/* let's close database connection */
db.close();
return new String("<answer></answer>");

}
else
{
System.out.print( "XPATH query: result: " );
/* cast the query result to */
switch (result.getType())
{
case XObject.CLASS_BOOLEAN:
{
System.out.println(result.bool());
/* let's close database connection */
db.close();
return new String("<answer>"+
result.bool()+"</answer>");
}
case XObject.CLASS_NUMBER:
{
System.out.println(result.num());
/* let's close database connection */
db.close();
return new String("<answer>"+
result.num()+"</answer>");
}
case XObject.CLASS_STRING:
{

System.out.println(result.str());
/* let's close database connection */
db.close();
return new String("<answer>"+
result.str()+"</answer>");
}
case XObject.CLASS_RTREEFRAG:
{
System.out.println( "(DocumentFragment): -" );
/* let's close database connection */
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db.close();
return new String("<answer>"+
"(DocumentFragment): -"
+"</answer>");
}

case XObject.CLASS_NODESET:
{
NodeList nodeList = result.nodeset();
DocumentBuilder documentBuilder =
builderFactory.newDocumentBuilder();
String answer=new String();
answer=answer.concat(new String("<answer>"));

for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++)
{
/*System.out.print( i + 1 + " Entry: " );*/
answer=answer.concat(new String("<doc id=\""+
(i+1) +"\">"));
ExternalTransaction tx = db.newTransaction();
tx.begin();

/* extract the result node from the
persistent document first*/
Document doc = documentBuilder.newDocument();
Node extractedNode =
container.extractDOM( doc,
nodeList.item( i ), null, depth );

tx.commit();
/* let's close database connection */
db.close();

String singleanswer=printNodeTree(extractedNode);

answer=answer.concat(singleanswer);

answer=answer.concat(new String("</doc>"));
}

answer=answer.concat(new String("</answer>"));
return answer;

}
default:
{
System.out.println( "(Unknown): -" );
return new String("<answer>"+
"(Unknown): -"+"</answer>");

}
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}
}
}
catch (Exception e){e.printStackTrace();
return new String("Exception");}
}

/**
* Prints a short hierarchical summary of the
* specified node and all sub nodes.
*/
protected static String printNodeTree(Node node)
{
String sstree=new String();
/*
if the xpath node is an element (markup)
print it with the "<" and ">"
*/
if(!(node.getNodeName().toString().startsWith("#")))
{
sstree=sstree.concat(new String("<" +
node.getNodeName() + ">"));
}
/*
if the xpath node is a text, then just print it
*/
else
{
sstree=sstree.concat(node.getNodeValue());
}
/*
explore the xpath tree with recursion
*/
Node _child = (Node)node.getFirstChild();
for (; _child != null;
_child = (Node)_child.getNextSibling())
{
sstree=sstree.concat(printNodeTree(_child));
}
/*
close the previously opened tag
*/
if(!(node.getNodeName().toString().startsWith("#")))
{
sstree=sstree.concat(new String("</" +
node.getNodeName() + ">"));
}
return sstree;
}
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Capitolo 9

Sviluppo di un'applicazione
dimostrativa

Al fine di verificare e dimostare le caratteristiche e le potenzialità
dell'architettura, è stata costruita un'applicazione dimostrativa. In particolare è
stato realizzato un sito che pubblica sul Web dei documenti XML. La figura
9.1 illustra l'architettura implementata.

Fig. 9.1: DEMO

E' stata sviluppata una tipica architettura three-tier: Ozone funge da archivio
per i documenti, Tomcat e Jboss, realizzano il middleware J2EE compliant.
Jetspeed è la Servlet principale che pubblica i documenti e viene eseguita
all'interno Tomcat. L'interfacciamento con Ozone è effettuato da un EJB
residente in Jboss. Il database relazionale HypersonicSQL è usato da Jetspeed,
per mantenere una lista degli utenti registrati.



Approfondiamo dunque l'interfacciamento tra il middleware e l'archivio
documentale: il sito offre sia viste statiche all'interno dell'archivio, sia viste
dinamiche generate da un motore di ricerca. Inoltre offre la possibilità di
caricare documenti nell'archivio da postazioni remote. La comunicazione tra il
middleware ed Ozone passa attraverso l'EJB che è in grado di effettuare query
Xpath e Xupdate al database Server.
E' chiaro che per permettere al sito di sfruttare le potenzialità dell'XML e
dell'architettura è necessario fissare una DTD che definisca una struttura per i
documenti XML che vengono gestiti dal sito. Tale DTD rappresenta infatti la
guida per l'applicazione dei fogli di stile XSL, per le query Xpath e Xupdate,
etc. Presentiamo di seguito la DTD adottata, ricordando che rappresenta
esclusivamente un esempio semplice su cui costruire la demo.

<!ELEMENT articolo (author, title, body)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (para+)>
<!ELEMENT para (#PCDATA)>

Al fine di pubblicare gli articoli contenuti nel sito è stata utilizzata la Portlet
descritta nella sezione 7.5 e l'EJB della sezione 8.8. Questa Portlet effettua una
vista statica all'interno dell'archivio documentale, nel senso che mostra sempre
il risultato della stessa query. Ad esempio una Portlet di questo tipo associata
alla query Xpath "//title[position()>(last()-5)]" pubblica i titoli dei 5 articoli più
recenti dell'archivio. Portlet di questo tipo sviluppano delle semplici
funzionalità di Content Management in quanto l'arrivo di un nuovo articolo è
gestito automaticamente, senza bisogno di interventi da parte del Webmaster.
E' stata poi sviluppata una Portlet che funge da motore di ricerca nel sito:
questa Portlet (sulla base di una form HTML) riceve in ingresso una query
Xpath digitata da un utente, interroga l'archivio e restituisce (pubblica) il
risultato.
Al fine di agevolare il caricamento dei documenti è stata poi sviluppata una
Portlet di Upload [71]. L'architettura che realizza questo servizio è abbastanza
articolata e si basa su tre componenti:

• Una Portlet su Jetspeed, che costituisce il front-end del servizio vero e
proprio. Questa è una semplice form HTML che sfrutta le caratteristiche
di Upload introdotte dall'HTML con il tag <INPUT TYPE=file>.

• Una Servlet, che riceve la chiamata della Portlet e invoca l'EJB per
l'interfacciamento con Ozone.

• Un EJB che effettua una modifica Xupdate, inserendo il nuovo
documento nell'archivio (vedi sezione 8.8).
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Oltre a queste funzionalità, che sono state sviluppato durante il lavoro di tesi,
sono presenti i servizi inclusi nella distribuzione standard di Jetspeed:

• Possibilità di accedere al sito attraverso browser HTML e cellulari WAP.

• Mantenimento di una lista utenti, sulla quale differenziare i contenuti
pubblicati.

• Possiblità di pubblicare informazioni provenienti da altri siti (syndication
RSS).

• Possiblità di modificare il look del sito con semplici cambi di fogli di
stile XSL.

Presentiamo di seguito una serie di screenshot dell'applicazione, che ne
illustrano le funzionalità.
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Fig. 9.2: Home Page

Nella figura 9.2 viene mostrata la pagina iniziale del sito. Oltre ad alcune
Portlet prese direttamente dalla distribuzione di Jetspeed, si può vedere la
Portlet di Upload, la Portlet che consente di effettuare un interrogazione Xpath,
e la Portlet (Ozone Portlet) che offre una vista statica del repository, in questo
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caso la vista è relativa alla query Xpath: /*, che produce come risultato tutti i
documenti archiviati.

Fig. 9.3: Risultato della query Xpath: //para[contains(.,'java')]/../../*

La figura 9.3 mostra la pagina di risposta alla query Xpath:
//para[contains(.,'java')]/../../* che restituisce tutti gli articoli che contengono la
parola "java" in un paragrafo. Ribadiamo la potenza di questo sistema che
consente di effettuare delle interrogazioni che sfruttano il markup semantico
del documento: la query ricerca la parola "java" tra i tag <para> e </para> dei
documenti dell'archivio; se un documento fosse scritto da un autore chiamato
"java" o avesse titolo "java" non verrebbe ritrovato con questa query. Questo
approccio, insieme ad una DTD veramente semantica, permette di superare
nettamente i limiti dei motori di ricerca attuali, perchè permette di cercare le
parole in un preciso contesto semantico (delimitato da coppie di tag).
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Fig. 9.4: Login

Attraverso la pagina mostrata in figura 9.4 è possibile autenticarsi al sito, ed
accedere ad una sezione personalizzata del sito stesso.

Fig. 9.5: Home Page dell'utente mamei

152 CAPITOLO 9



La pagina mostrata in figura 9.5 è personalizzata per l'utente "mamei". In
particolare mostra il canale di notizie RSS, pubblicate dall'URL
http://www.mozilla.org/news.rdf.

Le figure seguenti (vedi figura 9.6, 9.7, 9.8) illustrano queste stesse pagine
visualizzate attraverso un cellulare WAP. Per eseguire questa prova è stato
usato il Wap Toolkit 2.0, distribuito gratuitamente dalla Nokia, che è un
programma in grado di simulare il comportamento di un micro-browser WML.

Fig. 9.6: Login tramite cellulare WAP
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Fig. 9.7: Home Page dell'utente mamei (WAP)
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Fig. 9.8: Notizie RSS (formattate in WML) dal canale
http://www.mozilla.org/news.rdf

Presentiamo infine un esempio di come sia possibile modificare il look del sito
agendo semplicemente sui fogli di stile XSL. Le modifiche apportate al look
della pagina sono abbastanza evidenti (vedi figura 9.9): è stata cambiata la
disposizione delle Portlet nella pagina, è stato modificato l'aspetto dei titoli e il
colore degli sfondi, sono stati modificati i titoletti di intestazione della Ozone
Portlet, in particolare è stato possibile sostituire le frasi in inglese ("Connected
to XML repository", "Document retrieved" e "Written by") con il corrispettivo
italiano. E' importante ricordare che non sarebbe stato possibile effettuare
quest'ultimo tipo di modifica con un foglio di stile CSS, solo l'XSL permette
una flessibilità sufficiente.
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Fig. 9.9: Home Page, con look modificato

Questi screenshot dimostrano le potenzialità del sistema costruito, in
particolare per quanto riguarda la possiblità di sfruttare il markup semantico
nelle query Xpath, e la possibilità di personalizzare il contenuto sia in relazione
all'utente che accede al servizio, sia al dispositivo impiegato per l'accesso.
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Infine lo stesso meccanismo che consente questa personalizzazione, consente
anche di modificare agevolmente il look del sito, per adattarlo ad eventuali
re-styling. Quest'applicazione demo, nella sua semplicità, illustra i benefici
ottenibili dall'adozione dell'XML e di Java nello sviluppo di siti Web. L'uso
integrato di queste tecnologie permette di superare molti dei limiti attuali che si
riscontrano in questo settore, primi tra tutti quelli relativi allo sviluppo di
motori di ricerca precisi ed efficienti ed all'applicazione dei principi
dell'ingegneria del software (in particolare la riusabilità) ai componenti che
costituiscono il cuore di un sito/applicazione Web: contenuti, presentazione e
logica applicativa.
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Capitolo 10

Conclusioni

10.1 Risultati Conseguiti
L’architettura delineata in questo secondo progetto, rappresenta un primo passo
verso un sistema generale e standard per la realizzazione di siti e applicazioni
Web. Le potenzialità di XML e di Java, da un lato offrono spunti concreti per
organizzare le attività che costituiscono la fase di creazione dell’applicazione o
del sito, d’altro lato rappresentano strumenti molto più potenti, rispetto al
normale approccio HTML e CGI, per quanto riguarda le funzionalità del
prodotto finito. In particolare l’impiego di queste tecnologie comporta la
possibilità di effettuare ricerche semantiche all’interno dell’archivio
documentale gestito dal sito e di presentare i contenuti sotto vesti grafiche
diverse che si adattano ai diversi dispositivi con i quali si effettua il browsing,
ai diversi utenti o ai diversi siti nei quali vengono pubblicate le stesse
informazioni.

L’architettura descritta e implementata in questa seconda parte della tesi
dimostra (sebbene qualche volta in modo un po’ rudimentale) le caratteristiche
e le potenzialità sopracitate della coppia XML e Java:

• Un’organizzazione del lavoro basata sul modello XML, XSL e librerie di
tag, consente di suddividere le attività in maniera da minimizzare le
sovrapposizioni tra i gruppi di lavoro e di specializzare ogni gruppo di
lavoro verso attività ben definite e delineate.

• La possibilità di effettuare interrogazioni XPath all’archivio documentale
consente di sfruttare il markup semantico dei documenti, al fine di
considerare nella query anche il contesto nel quale compaiono le parole
che si stanno cercando.

• Il recupero del campo “user agent” dalla richiesta HTTP, permette di
supportare contemporaneamente browser HTML e cellulari WAP, grazie
all’applicazione di diversi fogli di stile XSL allo stesso documento XML.

• La possibilità di un utente di autenticarsi consente poi la
personalizzazione dei contenuti e della veste grafica, anche in questo caso
presentando diversi documenti XML formattati con diversi fogli di stile



XSL.

• E’ permessa la syndication dei contenuti (RSS), in questo modo è
possibile presentare all’interno del proprio sito contenuti presi altrove.
Ancora una volta l’impiego dell’XSL consente di applicare a tali
contenuti una veste grafica, che li renda compatibili al resto del sito.

Oltre a queste caratteristiche visibili dall’utente finale, l’architettura è
perfettamente allineata con i principi dell’ingegneria del software, e consente di
mantenere e riutilizzare le risorse prodotte con estrema semplicità. Per risorse
prodotte, si intendono sia i programmi sviluppati: EJB, Portlet, Servlet, etc., ma
anche i documenti XML e XSL che compongono l’archivio e i tag JSP che
implementano le caratteristiche dinamiche e di logica applicativa. Per quanto
riguarda la prima categoria l’architettura fornisce un supporto “plug and play”
che consente di inserire nuovi servizi all’interno del sito-applicazione
principale senza nemmeno dover interrompere il servizio. Per la seconda
categoria, la metodologia di lavoro suggerita, attività come la syndication e la
diversificazione delle vesti grafiche per i documenti favorisce il riuso e la
manutenzione dei documenti e dei tag JSP prodotti. Inoltre il supporto fornito
dai container J2EE consente di sviluppare velocemente il codice, grazie alla
possibilità di non dover re-implementare ogni volte le stesse funzionalità di
base (gestione della sicurezza e delle transazioni in primis).

Infine le fondamenta del sistema sono basate sull’architettura standard J2EE,
che offre ottime prestazioni in termini di affidabilità, scalabilità e flessibilità
dell’applicazione o del sito finale prodotto.

10.2 Sviluppi Futuri
L’architettura sviluppata è ancora un prodotto di laboratorio, tesa a dimostrare
le potenzialità delle tecnologie XML e Java in questo contesto, e dunque al fine
di giungere ad un prodotto finito saranno necessari ancora diversi passi. In
primo luogo sarebbe opportuno integrare il middle-tier con il database ad
oggetti in maniera molto più stretta, in modo da memorizzare nel database non
solo i contenuti XML del sito, ma anche i fogli di stile XSL, i documenti
PSML le DTD, etc. Inoltre sarebbe opportuno studiare un'interfaccia standard
per Portlet e Servlet in modo che tutte siano in grado di supportare anche
markup diversi dall’HTML (WML in primo luogo). Al momento questo
supporto non è completo ma limitato ad alcune Portlet dimostrative.

Inoltre sono attesi grandi sviluppi, anche dai prodotti open source utilizzati per
costruire il sistema. Infatti Tomcat e JBoss si integreranno in modo sempre più
stretto, condividendo anche i file di configurazione come la lista degli utenti, o
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quelli relativi alle impostazioni di sicurezza. Inoltre implementeranno anche
funzionalità avanzate come il load balancing, sistemi di caching avanzati, etc.

Per quanto riguarda Jetspeed, è prevista la sua integrazione con il progetto
Cocoon2 [72], sempre della fondazione Apache. Questo dovrebbe garantire
delle funzionalità molto avanzate per il supporto dei diversi dispositivi che
effettuano il browsing, oltre a performance migliori in termini di velocità di
risposta ed occupazione di memoria

Infine Ozone, potrebbe essere sostituito da Prowler [73]. Prowler è un sistema
evoluto di Content Management, basato sull’XML che sfrutta Ozone come
repository per i documenti XML. Prowler consente di accedere a sorgenti dati
eterogenee, fornendo una vista XML dei dati contenuti e supporta inoltre
caratteristiche evolute come: controllo delle versioni, creazione di indici sui
dati, metadati, etc.
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Conclusioni

Da un lato XML rappresenta una tecnologia che acquisterà un ruolo
predominante, nello scenario informatico dei prossimi anni. Questo vale, sia
per ciò che riguarda Internet, e il Web in particolare, sia per ciò che riguarda le
applicazioni desktop. Un impiego massiccio e standardizzato di questa
tecnologia consentirà di superare molte delle attuali limitazioni, prime tra tutte
la difficoltà nel far comunicare applicazioni diverse (ciò è alla base del B2B) e
l'inefficacia delle metodologie attuali per gestire ed effettuare ricerche in
archivi documentali (il Web in particolare).
D'altro lato Java, al momento attuale, si presenta come il linguaggio migliore
per offrire un supporto implementativo concreto alle specifiche XML. Pertanto
è proprio su questa piattaforma che si cominciano a costruire i primi strumenti,
intesi a concretizzare le "promesse" di XML.

In questo lavoro di tesi, si sono costruite due applicazioni che forniscono un
esempio di cosa sia possibile fare utilizzando in modo integrato Java e XML. Il
primo progetto dimostra come si possano sfruttare efficacemente questi
strumenti, al fine costruire applicazioni di rete complesse, capaci di comunicare
tra loro, in modo semplice ed estendibile. Il secondo progetto dimostra la
possibilità di realizzare un framework che consente di sviluppare con
semplicità siti e applicazioni Web facilmente gestibili e che sfruttano le
potenzialità dell'XML sia in termini di descrizione semantica dei documenti,
che in termini di formattazione grafica flessibile per i documenti stessi.

Nel corso dei suddetti progetti, l'attività che ho svolto presso lo CSELT è stata
orientata verso due direzioni distinte: programmazione ed integrazione di
sistemi. Nel primo progetto, dove l'attività di programmatore è stata
predominante ho acquisito esperienza nell'ambito della programmazione
multiprocesso distribuita. Nel secondo progetto l'attività principale è stata
indubbiamente quella di sistemista, poiché in particolare è stato necessario
individuare i componenti da utilizzare, imparare ad usarli ed infine scrivere il
software che ha permesso loro di comunicare.

Concludendo questo lavoro di tesi è stato interessante e formativo, sia per le
tematiche affrontate (XML e Java), che per i diversi punti di vista
(programmatore e sistemista) con le quali sono state affrontate.
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Appendice A

Redazione della tesi

L'XML è un formato assolutamente generale per la rappresentazione dei dati.
Nel corso di questa tesi abbiamo visto il suo impiego nella codifica dei
messaggi per RPC, nella definizione di file di configurazione per diverse
applicazioni, nella rappresentazione di pagine Web, etc.
Questa stessa tesi è stata scritta in XML!
L'aspetto originale della tesi è il seguente (vedi figura A.1)

Fig. A.1: Versione originale (XML) della tesi



In generale la tesi riflette la seguente DTD:

<!ELEMENT tesi (front, prologo, chapter+, appendix?,
references?)>
<!ELEMENT front (title, author, relator, co-relator?,
contro-relator, year, thanks, keyword-set)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT relator (#PCDATA)>
<!ELEMENT year (#PCDATA)>
<!ELEMENT thanks (#PCDATA)>
<!ELEMENT keyword-set (key*)>
<!ELEMENT key (#PCDATA)>
<!ELEMENT co-relator (#PCDATA)>
<!ELEMENT contro-relator (#PCDATA)>
<!ELEMENT prologo (element+)>
<!ELEMENT element ANY>
<!ATTLIST element

id (Intro | Index) #REQUIRED
>
<!ELEMENT chapter (chapter-title, body)>
<!ELEMENT body ANY>
<!ELEMENT chapter-title (#PCDATA)>
<!ELEMENT section ANY>
<!ELEMENT section-title ANY>
<!ELEMENT references ANY>
<!ATTLIST references

id CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT image ANY>
<!ATTLIST chapter-title

id CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED

>
<!ATTLIST section-title

id CDATA #REQUIRED
>
<!ATTLIST subsection-title

id CDATA #REQUIRED
>
<!ATTLIST appendix-title

id CDATA #REQUIRED
>
<!ATTLIST app-section-title

id CDATA #REQUIRED
>
<!ATTLIST chapter-title

id CDATA #REQUIRED
>
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<!ATTLIST image
state (chapter | section | subsection | appendix)

#REQUIRED
height CDATA #REQUIRED
width CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED

>
<!ELEMENT code (#PCDATA)>
<!ATTLIST code

language (xml | java) #REQUIRED
>
<!ELEMENT list (item*)>
<!ELEMENT item ANY>
<!ATTLIST list

type (point | tick) #REQUIRED
>
<!ELEMENT subsection ANY>
<!ELEMENT subsection-title ANY>
<!ELEMENT appendix ANY>
<!ELEMENT appendix-title ANY>
<!ELEMENT app-section ANY>
<!ELEMENT app-section-title ANY>
<!ELEMENT ref ANY>
<!ATTLIST ref

type (bold | italic) #REQUIRED
>
<!ELEMENT paragraph ANY>
<!ATTLIST paragraph

action (break | continue) #REQUIRED
>

La tesi è stata poi formattata tipograficamente attraverso un foglio di stile che
ne esegue il rendering in accordo con le specifiche del W3C relative agli XSL
Formatting Object. Il risultato di questa operazione è ancora un documento
XML, nel quale però i tag sono standard e descrivono la formattazione
tipografica del contenuto. Infine è stato usato il programma Java FOP della
fondazione Apache, che intrepreta quest'ultimo documento XML e genera un
documento PDF che implementa la formattazione descritta dai Formatting
Object. Alleghiamo nel seguito il foglio di stile XSL che trasforma il
documento XML della tesi in quello, descritto dai Formatting Object.

<xsl:stylesheet
version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="tesi">

<fo:root
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
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<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master

master-name="first"
page-height="297mm"
page-width="210mm"
margin-top="25mm"
margin-bottom="50mm"
margin-left="45mm"
margin-right="30mm">
<fo:region-body margin-top="10mm"/>

</fo:simple-page-master>

<fo:simple-page-master
master-name="right"
page-height="297mm"
page-width="210mm"
margin-top="25mm"
margin-bottom="50mm"
margin-left="45mm"
margin-right="30mm">
<fo:region-before extent="10mm"/>
<fo:region-body margin-top="15mm"/>

</fo:simple-page-master>

<fo:simple-page-master
master-name="left"
page-height="297mm"
page-width="210mm"
margin-top="25mm"
margin-bottom="50mm"
margin-left="30mm"
margin-right="45mm">
<fo:region-before extent="10mm"/>
<fo:region-body margin-top="15mm"/>

</fo:simple-page-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="prologo">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="chapterstyle">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>

<fo:conditional-page-master-reference
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odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="append">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="glossary">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="references">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>

<fo:page-sequence-master
master-name="front">
<fo:repeatable-page-master-alternatives>

<fo:conditional-page-master-reference
page-position="first"
master-name="first"/>
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<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="odd"
master-name="right"/>

<fo:conditional-page-master-reference
odd-or-even="even"
master-name="left"/>

</fo:repeatable-page-master-alternatives>
</fo:page-sequence-master>
</fo:layout-master-set>

<xsl:for-each select="prologo/*">
<fo:page-sequence master-name="prologo"

language="it">
<fo:static-content

flow-name="xsl-region-before">
<fo:block>

<fo:table>
<fo:table-column

column-width="12.4cm"/>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-weight="bold">
<fo:page-number/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-style="italic">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@id='Index'">
Indice
</xsl:when>
<xsl:when test="@id='Intro'">
Introduzione
</xsl:when>

</xsl:choose>
</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

<fo:block>
<fo:block>

<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
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<fo:table-column
column-width="12.4cm"/>

<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-weight="bold">
<xsl:choose>
<xsl:when

test="@id='Index'">
Indice

</xsl:when>
<xsl:when

test="@id='Intro'">
Introduzione

</xsl:when>
</xsl:choose>

</fo:block>
</fo:table-cell>

<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-style="italic">
<fo:page-number/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

</fo:block>
</fo:block>

</fo:block>
</fo:static-content>

<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<fo:block>
<fo:block id="{@id}" font-family="Times Roman"

font-size="25pt"
font-weight="bold"

space-before.optimum="10pt"
space-after.optimum="30pt">

<xsl:choose>
<xsl:when test="@id='Index'">
Indice

</xsl:when>
<xsl:when test="@id='Intro'">
Introduzione

</xsl:when>
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</xsl:choose>
</fo:block>
<fo:block>
<xsl:choose>
<xsl:when test="@id='Index'">
<fo:block font-family="Times Roman"

font-size="10pt">
<fo:table>
<fo:table-column

column-width="12.5cm"/>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">

<fo:block font-size="13pt"
font-family="Times

Roman"
font-weight="bold">

Introduzione
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">

<fo:block font-size="13pt"
font-family="Times

Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number-citation
ref-id="Intro" />

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>

<xsl:for-each select="/tesi/chapter">
<fo:block space-before.optimum="0.2cm">
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12cm"/>
<fo:table-column

column-width="0.5cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>

<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times
Roman"

font-weight="bold">
<xsl:number level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times
Roman"

font-weight="bold">
<xsl:value-of
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select="chapter-title"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times
Roman"

font-weight="bold">
<fo:page-number-citation

ref-id="{chapter-title/@id}" />
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
<fo:block start-indent="1cm">
<xsl:for-each select="body/section">
<fo:table>
<fo:table-column

column-width="1cm"/>
<fo:table-column

column-width="12cm"/>
<fo:table-column

column-width="0.5cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"
font-family="Times Roman">
<xsl:number

level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>
.

<xsl:number
level="multiple"

count="section"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman">

<xsl:value-of
select="section-title"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="end">
<fo:block

font-size="12pt"
font-family="Times

Roman">
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<fo:page-number-citation
ref-id="{section-title/@id}" />

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:block start-indent="2cm">

<xsl:for-each select="subsection">
<fo:table>

<fo:table-column
column-width="1cm"/>

<fo:table-column
column-width="12cm"/>

<fo:table-column
column-width="0.5cm"/>

<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"
font-family="Times Roman">
<xsl:number

level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>
.

<xsl:number
level="multiple"

count="section"
format="1"/>
.

<xsl:number
level="multiple"

count="subsection"

format="1"/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block

font-size="12pt"
font-family="Times

Roman">
<xsl:value-of

select="subsection-title"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="end">
<fo:block

font-size="12pt"
font-family="Times
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Roman">
<fo:page-number-citation

ref-id="{subsection-title/@id}"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>

</xsl:for-each>
</fo:block>

</xsl:for-each>
</fo:block>

</fo:block>
</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="/tesi/appendix">
<fo:block space-before.optimum="0.2cm">
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12cm"/>
<fo:table-column column-width="0.5cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<xsl:number level="multiple"
count="appendix"
format="A"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<xsl:value-of
select="appendix-title"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="13pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number-citation
ref-id="{appendix-title/@id}"

/>
</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>

<fo:block start-indent="1cm">
<xsl:for-each select="app-section">

<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12cm"/>
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<fo:table-column column-width="0.5cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>

<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman">

<xsl:number level="multiple"
count="appendix"
format="A"/>
.

<xsl:number level="multiple"
count="app-section"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times Roman">
<xsl:value-of

select="app-section-title"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times Roman">
<fo:page-number-citation
ref-id="{app-section-title/@id}" />

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>

<fo:block start-indent="2cm">
<xsl:for-each select="app-subsection">
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12cm"/>
<fo:table-column column-width="0.5cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>

<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman">

<xsl:number level="multiple"
count="appendix"
format="A"/>
.

<xsl:number level="multiple"
count="app-section"
format="1"/>
.

<xsl:number level="multiple"

count="app-subsection"
format="1"/>

</fo:block>
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</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman">

<xsl:value-of

select="app-subsection-title"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman">

<fo:page-number-citation
ref-id="{app-subsection-title/@id}"

/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
</xsl:for-each>
</fo:block>

</xsl:for-each>
</fo:block>
</fo:block>

</xsl:for-each>
</fo:block>
</xsl:when>

<xsl:when test="@id='Intro'">
</xsl:when>

</xsl:choose>
</fo:block>
</fo:block>
<xsl:apply-templates/>

</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="chapter">
<fo:page-sequence master-name="chapterstyle"

language="it">
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
<fo:block>
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12.4cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
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<fo:block font-size="10pt"
font-family="Times Roman"
font-style="italic">

CAPITOLO
<xsl:number level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

<fo:block>
<fo:block>
<fo:table>

<fo:table-column column-width="12.4cm"/>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">

<fo:block font-size="10pt"
font-family="Times Roman"
font-style="italic">

<xsl:value-of
select="chapter-title"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

</fo:block>
</fo:block>

</fo:block>
</fo:static-content>

<fo:flow flow-name="xsl-region-body" >
<xsl:apply-templates/>
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</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="appendix">
<fo:page-sequence master-name="append"

language="it">

<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
<fo:block>
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12.4cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">

<fo:block font-size="10pt"
font-family="Times

Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number/>
</fo:block>

</fo:table-cell>

<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times Roman"
font-style="italic">
APPENDICE

<xsl:number level="multiple"
count="appendix"
format="A"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

<fo:block>
<fo:block>

<fo:table>
<fo:table-column

column-width="12.4cm"/>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-style="italic">
<xsl:value-of
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select="appendix-title"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>

<fo:table-cell
text-align="end">

<fo:block font-size="10pt"
font-family="Times

Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

</fo:block>
</fo:block>

</fo:block>
</fo:static-content>

<fo:flow flow-name="xsl-region-body" >
<xsl:apply-templates/>
</fo:flow>

</fo:page-sequence>
</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="references">
<fo:page-sequence master-name="references"

language="it">
<fo:static-content flow-name="xsl-region-before">

<fo:block>
<fo:table>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column column-width="12.4cm"/>

<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold">

<fo:page-number/>
</fo:block>

</fo:table-cell>

<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times Roman"
font-style="italic">

BIBLIOGRAFIA
</fo:block>

</fo:table-cell>
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</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

<fo:block>
<fo:block>
<fo:table>
<fo:table-column

column-width="12.4cm"/>
<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="10pt"

font-family="Times
Roman"

font-style="italic">
BIBLIOGRAFIA
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell text-align="end">
<fo:block font-size="10pt"
font-family="Times Roman"
font-weight="bold">
<fo:page-number/>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="13.5cm"
rule-thickness="1.0pt"
space-before.optimum="0pt"
space-after.optimum="12pt"
start-indent="0cm"
end-indent="0cm"/>

</fo:block>
</fo:block>

</fo:block>
</fo:static-content>

<fo:flow flow-name="xsl-region-body" >
<fo:block>
<fo:block id="{@id}"

font-family="Times Roman"
font-size="25pt"
font-weight="bold"
space-before.optimum="10pt"
space-after.optimum="30pt">
Bibliografia

</fo:block>
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<xsl:for-each select="//biblio-entry">
<fo:table>

<fo:table-column column-width="1cm"/>
<fo:table-column

column-width="12.5cm"/>
<fo:table-body>

<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"
font-family="Times Roman"
space-before.optimum="0.3cm">
[
<xsl:number level="any"

count="biblio-entry"
format="1"/>

]
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times
Roman"

text-align="justify"

space-before.optimum="0.3cm">
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
</xsl:for-each>

</fo:block>
<xsl:apply-templates/>

</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="front">
<fo:page-sequence master-name="front"

language="it">
<fo:flow flow-name="xsl-region-body" >

<fo:block break-after="page">
<fo:block text-align="center"

font-family="Times Roman"
font-size="18pt">

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA
</fo:block>
<fo:block text-align="center"

font-family="Times Roman"
font-size="18pt"
space-before.optimum="0.1cm">

E REGGIO EMILIA
</fo:block>
<fo:block text-align="center"
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font-family="Times Roman"
font-size="17pt"
space-before.optimum="0.1cm">

Facolt&#224; di Ingegneria - Sede di Modena
</fo:block>
<fo:block text-align="center"

font-family="Times Roman"
font-size="17pt"
space-before.optimum="0.1cm">

Corso di Laurea in Ingegneria
Infomatica

</fo:block>
<fo:block text-align="center"

space-before.optimum="0.4cm">
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="10cm"
rule-thickness="1.0pt"/>

</fo:block>
<fo:block text-align="center"

space-before.optimum="0.3cm">
<fo:leader leader-pattern="rule"

leader-length="7.5cm"
rule-thickness="1.0pt"/>

</fo:block>
<fo:block text-align="center"

start-indent="0.5cm"
end-indent="0.5cm"
space-before.optimum="3cm"
font-family="Times Roman"
font-size="26pt">

<xsl:value-of select="title"/>
</fo:block>

<fo:block text-align="center"
start-indent="0.5cm"
end-indent="0.5cm"
space-before.optimum="1.5cm"
font-family="Times Roman"
font-size="13pt">
realizzata presso:

</fo:block>
<fo:block text-align="center"

color="navy"
font-family="Times Roman"
font-weight="bold"
font-size="12pt"
font-style="italic">

<fo:external-graphic
src="file:./image/cselt2.jpg"
height="0.29in"
width="2.68in" />

</fo:block>
<fo:block start-indent="1cm"

space-before.optimum="2cm">
<fo:table>

<fo:table-column column-width="8cm"/>
<fo:table-column column-width="8cm"/>

<fo:table-body>
<fo:table-row>
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<fo:table-cell
text-align="start">

<fo:block
font-size="14pt"

font-family="Times
Roman"

space-after.optimum="0.1cm">
Relatore

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block font-size="14pt"
font-family="Times Roman"

space-after.optimum="0.1cm">
Tesi di Laurea di
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>
<fo:table-row>

<fo:table-cell
text-align="start">

<fo:block
font-size="14pt"

font-family="Times
Roman"

space-after.optimum="1.5cm">
Chiar.mo Prof.
<xsl:value-of

select="relator"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block

font-size="14pt"
font-family="Times

Roman"

space-after.optimum="1.5cm">
<xsl:value-of
select="author"/>

</fo:block>
</fo:table-cell>

</fo:table-row>
</fo:table-body>

</fo:table>
</fo:block>
<fo:block start-indent="1cm">

<fo:table>
<fo:table-column

column-width="8cm"/>
<fo:table-column

column-width="8cm"/>
<fo:table-body>
<fo:table-row>

<fo:table-cell
text-align="start">
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<fo:block
font-size="14pt"

font-family="Times
Roman"

space-after.optimum="0.1cm">
Correlatore

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block

font-size="14pt"
font-family="Times

Roman"

space-after.optimum="0.1cm">
Controrelatore

</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
<fo:table-row>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block

font-size="14pt"
font-family="Times

Roman">
Dott. Ing.
<xsl:value-of

select="co-relator"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
<fo:table-cell

text-align="start">
<fo:block

font-size="14pt"
font-family="Times

Roman">
Chiar.mo Prof.
<xsl:value-of

select="contro-relator"/>
</fo:block>

</fo:table-cell>
</fo:table-row>

</fo:table-body>
</fo:table>

</fo:block>
<fo:block text-align="center"

font-size="12pt"
font-family="Times Roman"
space-before.optimum="1.5cm">

Anno Accademico
<xsl:value-of select="year"/>

</fo:block>
</fo:block>

<fo:block break-after="page">
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</fo:block>

<fo:block break-after="page"
end-indent="0.5cm">

<fo:block space-before.optimum="14cm"
text-align="end"
space-after.optimum="0.5cm"
font-size="12pt"
font-family="Times Roman">
Parole chiave:

</fo:block>

<xsl:for-each select="keyword-set/key">
<fo:block font-size="12pt"

text-align="end"
font-family="Times Roman"
font-style="italic">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:for-each>
</fo:block>

<fo:block break-after="page">
</fo:block>

<fo:block break-after="page"
start-indent="1cm">

<fo:block space-before.optimum="2.5cm"
space-after.optimum="0.5cm"
font-size="15pt"
font-family="Times Roman">

RINGRAZIAMENTI
</fo:block>
<fo:block font-size="12pt"

font-family="Times Roman"
text-align="justify"
font-style="italic">

<xsl:apply-templates select="thanks"/>
</fo:block>

</fo:block>
</fo:flow>

</fo:page-sequence>
</xsl:for-each>

</fo:root>
</xsl:template>

<xsl:template match="chapter-title">
<xsl:if test="@parte='1'">

<fo:block font-family="Times Roman"
font-size="30pt"
font-weight="bold"
space-after.optimum="25pt">
Parte I

</fo:block>
</xsl:if>
<xsl:if test="@parte='2'">

<fo:block font-family="Times Roman"
font-size="30pt"
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font-weight="bold"
space-after.optimum="25pt">
Parte II

</fo:block>
</xsl:if>
<fo:block font-family="Times Roman"

font-size="25pt"
font-weight="bold"
space-before.optimum="10pt">

<fo:block>
Capitolo
<xsl:number level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>

</fo:block>
<fo:block id="{@id}"

line-height="32pt"
font-family="Times Roman"
font-weight="bold"
space-before.optimum="25pt"
space-after.optimum="25pt">
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="//section">
<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

<xsl:template match="body">
<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

<xsl:template match="//image">
<fo:block text-align="center"

space-before.optimum="14pt">
<fo:external-graphic src="file:{@name}"

height="{@height}cm"
width="{@width}cm" />

<fo:block text-align="center"
font-family="Times Roman"
space-before.optimum="14pt"
space-after.optimum="14pt">
Fig.

<xsl:if test="@state='section'">
<xsl:number count="chapter"

level="single"
format="1"/>
.

<xsl:number count="section"
level="single"
format="1"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="@state='subsection'">
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<xsl:number count="chapter"
level="single"
format="1"/>
.

<xsl:number count="section"
level="single"
format="1"/>
.

<xsl:number count="subsection"
level="single"
format="1"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="@state='appendix'">
<xsl:number count="appendix"

level="single"
format="1"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="@state='chapter'">
<xsl:number count="chapter"

level="single"
format="1"/>

</xsl:if>

<xsl:if test="@state='app-section'">
<xsl:number count="appendix"

level="single"
format="A"/>
.

<xsl:number count="app-section"
level="single"
format="1"/>

</xsl:if>
.
<xsl:number count="image"

level="single"
format="1"/>

:
<xsl:value-of select="."/>

</fo:block>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="//paragraph">
<xsl:if test="@action='break'">

<fo:block font-family="Times Roman"
space-before.optimum="10pt"
font-size="12pt"
text-align="justify">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:if>

<xsl:if test="@action='continue'">
<fo:block font-family="Times Roman"

font-size="12pt"
text-align="justify">
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<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template match="//ref">
<xsl:if test="@type='italic'">

<fo:inline font-family="Times Roman"
font-style="italic"
font-size="12pt"
text-align="justify">

<xsl:apply-templates/>
</fo:inline>

</xsl:if>
<xsl:if test="@type='bold'">

<fo:inline font-family="Times Roman"
font-weight="bold"
font-size="12pt"
text-align="justify">

<xsl:apply-templates/>
</fo:inline>

</xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template match="//code">
<xsl:if test="@language='xml'">

<fo:block font-family="monospace"
white-space-collapse="false"
start-indent="1cm"
font-size="10pt"
space-before.optimum="10pt">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:if>

<xsl:if test="@language='java'">
<fo:block font-family="monospace"

white-space-collapse="false"
start-indent="0cm"
line-height="14pt"
font-size="10pt"
space-before.optimum="10pt">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template match="//list">
<fo:block start-indent="0.5cm"

font-size="12pt"
font-family="Times Roman"
space-before.optimum="10pt">

<fo:list-block
provisional-distance-between-starts="0.5cm">

<xsl:for-each select="item">
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<fo:list-item>
<fo:list-item-label>

<xsl:if test="../@type='tick'">
<fo:block

font-family="ZapfDingbats"
font-size="10pt">
3

</fo:block>
</xsl:if>

<xsl:if test="../@type='point'">
<fo:block font-family="Times Roman">
•
</fo:block>

</xsl:if>

</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body>

<fo:block text-align="justify"
space-after.optimum="10pt">
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</fo:list-item-body>

</fo:list-item>
</xsl:for-each>

</fo:list-block>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="section">
<fo:block space-before.optimum="12pt"

space-after.optimum="12pt">
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="section-title">
<fo:block id="{@id}"

font-family="Times Roman"
line-height="18pt"
font-size="18pt"
font-weight="bold">

<fo:list-block
provisional-distance-between-starts="1.3cm"

provisional-label-separation="0in">
<fo:list-item>

<fo:list-item-label>
<fo:block text-align="start">

<xsl:number level="multiple"
count="chapter"
format="1"/>

.
<xsl:number level="multiple"

count="section"
format="1"/>

</fo:block>
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</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body>

<fo:block>
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</fo:list-item-body>

</fo:list-item>
</fo:list-block>

</fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="subsection">
<fo:block space-before.optimum="12pt"

space-after.optimum="12pt">
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="subsection-title">
<fo:block id="{@id}"

font-family="Times Roman"
line-height="18pt"
font-size="14pt"
font-weight="bold"
space-after.optimum="10pt">

<fo:list-block
provisional-distance-between-starts="1.5cm"
provisional-label-separation="0in">

<fo:list-item>
<fo:list-item-label>

<fo:block text-align="start">
<xsl:number level="multiple"

count="chapter"
format="1"/>
.

<xsl:number level="multiple"
count="section"
format="1"/>
.

<xsl:number level="multiple"
count="subsection"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:list-item-label>
<fo:list-item-body>
<fo:block>

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</fo:list-item-body>
</fo:list-item>

</fo:list-block>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="appendix-title">
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<fo:block id="{@id}"
font-family="Times Roman"
font-size="25pt"
font-weight="bold"
space-before.optimum="10pt">

<fo:block>
Appendice
<xsl:number level="multiple"

count="appendix"
format="A"/>

</fo:block>
<fo:block line-height="32pt"

font-family="Times Roman"
font-weight="bold"
space-before.optimum="25pt"
space-after.optimum="25pt">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="app-section">
<fo:block id="{@id}"

space-before.optimum="12pt"
space-after.optimum="12pt">

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="break">
<fo:block break-after="even-page">
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="app-section-title">
<fo:block id="{@id}"

font-family="Times Roman"
font-size="18pt"
font-weight="bold"
space-after.optimum="10pt">

<fo:list-block
provisional-distance-between-starts="1.5cm"
provisional-label-separation="0in">

<fo:list-item>
<fo:list-item-label>

<fo:block text-align="start">
<xsl:number level="multiple"

count="appendix"
format="A"/>
.

<xsl:number level="multiple"

count="app-section"
format="1"/>

</fo:block>
</fo:list-item-label>
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<fo:list-item-body>
<fo:block>

<xsl:apply-templates/>
</fo:block>

</fo:list-item-body>
</fo:list-item>

</fo:list-block>
</fo:block>

</xsl:template>

<xsl:template match="//biblio-entry">
<fo:inline font-family="Times Roman"

font-size="10pt">
[
<xsl:number level="any"

count="biblio-entry"
format="1"/>

]
</fo:inline>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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