
Capitolo 10

Il middleware e le tecnologie
per lo sviluppo software

Lo sviluppo di una soluzione informatica complessa deve basarsi su un processo rigoroso
di progettazione. Nei precedenti capitoli si è studiato come basare tale processo su un
metodo strutturato (Capitolo 6) e su schemi riusabili (le architetture software presentate
nel Capitolo 7). Ma oltre a questi aspetti di carattere metodologico, l’ingegnere del
software ha anche bisogno di specifiche tecnologie di supporto. Nel corso degli ultimi
decenni, esse si sono evolute: oltre ai linguaggi di programmazione tradizionali e ai ser-
vizi offerti dai sistemi operativi, il progettista di software ha oggi a disposizione un insie-
me di tecnologie sofisticate che facilitano grandemente lo sviluppo di applicazioni distri-
buite ed eterogenee (cioè basate su piattaforme hardware e software differenti). Tali
tecnologie estendono le funzioni offerte dai sistemi operativi, rendendo possibile la crea-
zione di componenti software distribuiti e riusabili. In realtà, il catalogo di tecnologie di-
sponibili è particolarmente ampio e ricco. Quest’insieme di tecnologie è normalmente
identificato con il termine middleware.

Il middleware è forse una delle innovazioni più significative degli ultimi anni. Già a
partire dai primi anni ’90, innovazioni importanti come RPC e CORBA hanno radical-
mente mutato l’approccio nella costruzione di sistemi distribuiti. RPC (Remote Procedure
Call) è una tecnologia che permette di trasferire in ambito distribuito il principale con-
cetto della programmazione tradizionale: la chiamata di procedura. RPC consente a un
programma di invocare una procedura offerta da un programma remoto come se fosse
una procedura locale tradizionale. In questo modo, si trasferisce nel contesto distribuito la
potenza del paradigma di programmazione utilizzato fin dagli albori dell’informatica.
CORBA si spinge ancora più avanti introducendo due concetti importanti. In primo luo-
go definisce un mediatore (il broker) che è in grado di localizzare il fornitore di un servizio
(una procedura). In questo modo si disaccoppia chi offre un servizio da chi lo richiede.
Inoltre, CORBA rende possibile l’interazione e l’integrazione di applicazioni costruite an-
che con linguaggi e tecnologie differenti: per esempio, è possibile che un programma
scritto in COBOL (uno dei principali e più “antichi” linguaggi usati nel mondo dei siste-
mi informativi aziendali) sia invocato da una procedura scritta in C++ o C.

IS Capitolo 10  17-02-2006  11:29  Pagina 201



202 Capitolo 10 Il middleware e le tecnologie per lo sviluppo softwareCapitolo 10 Il middleware e le tecnologie per lo sviluppo software

1 Java Virtual Machine (JVM): è la macchina virtuale che esegue i programmi in linguaggio bytecode, ov-
vero i prodotti della compilazione di sorgenti Java. La JVM è l’ambiente di esecuzione di programmi Java.

RPC e CORBA sono stati senza dubbio i precursori delle moderne tecnologie di
middleware. Oggi tali tecnologie si sono ulteriormente evolute fornendo servizi di co-
municazione, di gestione di transazione e di accesso a basi di dati distribuite, di gestione
di componenti software riusabili, di sicurezza e gestione delle configurazioni. È un mon-
do particolarmente complesso e ancora in piena evoluzione, anche se sono emersi alme-
no due fieri competitori: l’ambiente Java e il mondo delle tecnologie Microsoft incentra-
te sul linguaggio C#. 

Scopo di questo capitolo non è illustrare nel dettaglio il middleware, quanto fornire
una panoramica che mostri come queste tecnologie possano essere utili nello sviluppo
delle architetture descritte in precedenza: in particolare, saranno brevemente introdotte
quelle principali legate al mondo Java in quanto rappresentative delle funzionalità tipiche
offerte oggi dai prodotti di middleware. Per una panoramica più ricca e puntuale di quan-
to oggi realmente disponibile, il lettore è invitato a consultare la bibliografia consigliata.

10.1 RMI
Remote Method Invocation (RMI) è una tecnologia che permette di realizzare comunica-
zioni tra programmi Java distribuiti. In sintesi, è l’implementazione nel mondo Java di
quanto offerto da RPC. RMI, infatti, permette a un oggetto Java in esecuzione su un
computer di accedere a oggetti che si trovano su un altro computer attraverso chiamate
di metodo remote. La sintassi di tali chiamate è identica a quella delle chiamate eseguite
in locale, vale a dire sulla stessa Java Virtual Machine1. L’uso di RMI per realizzare appli-
cazioni distribuite in Java permette di conservare la semantica e le caratteristiche di Java
anche in un contesto distribuito.

L’architettura di RMI è articolata su tre elementi principali.

■ I server, che mettono a disposizione di altre applicazioni oggetti e relativi metodi.

■ I client, che utilizzano i metodi offerti dai server.

■ Un registry centrale (denominato RMI Registry), che rende possibile il meccani-
smo di chiamata distribuita, attraverso funzionalità che mettono in contatto tra lo-
ro client e server.

In generale, vi possono essere più server e client, mentre il registry è normalmente unico
e indipendente dai server e dai client. Ogni nodo può essere client e server contempora-
neamente perché questi ruoli non sono rigidamente fissati, ma valgono per ogni singola
interazione. Ciò significa che in un’interazione un programma può operare da client e
invocare metodi remoti, mentre in un’altra potrà ricoprire il ruolo di server fornendo
propri metodi invocabili da remoto.
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La struttura di un programma che utilizza RMI, sia esso client o server, è organiz-
zata su più livelli.

■ Livello applicativo. È costituito dal codice sorgente che contiene nel client le istru-
zioni che invocano il metodo remoto e nel server l’implementazione dei metodi in-
vocati. A questo livello, il programma client invoca il metodo come se fosse offerto
da un oggetto in locale. 

■ Stub/skeleton. Lo stub è lo strato che fornisce al client il riferimento locale dell’og-
getto remoto: rende così trasparente il fatto che il metodo invocato è eseguito su
un’altra macchina e da un’altra JVM. Lo skeleton è lo strato lato server che riceve la
chiamata remota e la inoltra al livello applicativo che implementa il metodo richie-
sto. In pratica, il livello applicativo del client chiama lo stub immaginando che si
tratti del metodo vero e proprio. In realtà, lo stub invoca lo skeleton che si trova
sulla macchina remota. A sua volta lo skeleton invoca il metodo vero e proprio (il
livello applicativo del server), originariamente richiesto dall’applicazione.

Nella Figura 10.1 sono mostrati i componenti presenti in un’applicazione distribuita ba-
sata su RMI. Il server applicativo pubblica nel registry i metodi che mette a disposizione

Figura 10.1 Elementi di una chiamata RMI. 
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dei client attraverso Naming.rebind(). Prima di poter invocare un metodo di un ogget-
to remoto, il client deve ottenere dal registry il riferimento a un oggetto che realizza i me-
todi esportati dal server. Per fare ciò, il client utilizza il metodo Naming.lookup().
Quando il client invoca un metodo remoto tramite il riferimento ottenuto dal registry,
in realtà viene invocato lo stub (presente sulla macchina del client). Questo attiva una
connessione con il server e in particolare con lo skeleton (la sua controparte) che invoca
il metodo remoto richiesto. Stub e skeleton sono generati automaticamente dall’ambien-
te Java nel momento in cui il codice che include le diverse chiamate viene tradotto nel
codice intermedio della JVM. 

Un semplice esempio di chiamata RMI è costituito dai seguenti frammenti di co-
dice Java. 

Un server che voglia esportare un metodo chiamato remoteService deve innanzi-
tutto definire un’interfaccia Java con la definizione del metodo:

public interface Services extends Remote {
public void remoteService () throws RemoteException; }

L’interfaccia estende la classe Remote e ogni metodo esposto nell’interfaccia deve lancia-
re l’eccezione RemoteException. Remote e RemoteException sono fornite come ele-
menti standard dell’ambiente di sviluppo Java.

Il server deve poi includere una classe che implementa l’interfaccia Services:

public class ServicesImpl extends UnicastRemoteObject 
implements Services {

…
public void remoteService throws RemoteException() 

{ 
// codice che implementa il metodo remote

}
} // fine della dichiarazione della classe

Il server dichiara al registry gli oggetti che potranno essere invocati dal client attraverso il
seguente frammento di codice:

…
ServicesImpl temp = new ServicesImpl();
String serverName = “URL dell’oggetto remoto”;
Naming.rebind(serverName,temp);
…

La prima istruzione crea un oggetto in grado di eseguire le chiamate remote richieste. La
seconda istruzione memorizza in una variabile l’URL (Universal Resource Locator) che
permette di identificare il server che offrirà il servizio remoto. Queste due informazioni
vengono comunicate al registry. 
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Per poter chiamare il servizio remoteService, un client deve compiere poche sem-
plici operazioni:

…
String serverName = “URL dell’oggetto remoto”;
Services s = (Services) Naming.lookup(serverName);

Da questo momento, il client può invocare il metodo remoteService tramite l’oggetto s:

… s.remoteService() …

Si noti che UnicastRemoteObject è una classe predefinita in Java e che le uniche infor-
mazioni che devono essere condivise tra client e server sono l’interfaccia Java visibile al
client e l’indirizzo (URL) dell’oggetto remoto che offre i servizi. Inoltre, il programma-
tore non ha coscienza del fatto che il sistema crea stub e driver in modo automatico al
momento della compilazione.

In conclusione, grazie a RMI è possibile costruire programmi Java distribuiti che si
richiamano attraverso invocazione di metodi remoti. Questo meccanismo di base per-
mette di realizzare le diverse architetture discusse nei precedenti capitoli. 

In realtà RMI è un meccanismo molto flessibile, ma tutto sommato di basso livel-
lo: permette “solo” di remotizzare chiamate di metodi. Per esempio, il programmatore di
un’applicazione Java distribuita, usando RMI, ha completamente a suo carico la gestione
di aspetti quali la sicurezza o la transazionalità delle comunicazioni fra gli oggetti remo-
ti. Per affrontare questi problemi e rendere ancora più semplice lo sviluppo di sistemi
informatici distribuiti, è stata introdotta la piattaforma J2EE che estende in modo estre-
mamente significativo quanto offerto da RMI.

10.2 JNDI e JMS
La comunicazione tra applicazioni è fondamentale nel contesto delle architetture distri-
buite; di conseguenza le tecnologie e i servizi che gestiscono la comunicazione, miglio-
randola e rendendola più facilmente realizzabile acquistano un’importanza rilevante. Nel
seguito sono proposte due tecnologie particolarmente significative: JNDI che permette
una gestione semplificata dei servizi di naming e directory e JMS che offre delle funzio-
nalità per lo scambio di messaggi tra applicazioni.

Java Naming and Directory Interface (JNDI) è una tecnologia che fornisce alle ap-
plicazioni i servizi di naming e directory, vale a dire le funzionalità necessarie per esegui-
re le operazioni standard di un sistema di directory:

■ associazione di attributi a oggetti

■ ricerca di oggetti in base al valore dei loro attributi.
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Figura 10.2 Architettura di JNDI.

Il servizio di naming è indispensabile per ottenere i riferimenti all’applicazione distribui-
ta che si desidera usare. Un esempio di questo servizio è stato descritto nella presentazio-
ne del middleware RMI. In esso, l’applicazione client doveva ricevere prima il riferimen-
to al server in grado di fornire il metodo richiesto. Il servizio di directory consiste nel
reperire gli attributi degli oggetti memorizzati in una particolare directory, una volta tro-
vato il riferimento per raggiungerla. 

JNDI risulta indipendente da una specifica implementazione. JNDI fornisce un’in-
terfaccia che consente alle applicazioni Java di accedere sempre nello stesso modo a dif-
ferenti servizi di naming e directory. In particolare, le applicazioni possono utilizzare
JNDI per accedere a servizi di naming e directory come il DNS (Domain Name Service).
L’uso di JNDI quindi, rende trasparente all’applicazione l’effettiva implementazione del
servizio di directory e naming. La Figura 10.2 descrive le due tipologie di interazioni di
JNDI: la prima verso l’applicazione e la seconda verso i diversi servizi di directory possi-
bili.

Java Messaging Service (JMS) è una tecnologia usata per la gestione della comunica-
zione tra applicazioni Java. Essa fornisce un insieme di interfacce e di procedure che per-
mette a programmi Java di comunicare tramite funzionalità di messaging. In particolare,
le comunicazioni realizzate da JMS sono asincrone, affidabili, lascamente accoppiate.
Una comunicazione è “lascamente accoppiata” se il mittente e il destinatario non devo-
no essere disponibili nello stesso istante per comunicare e non devono conoscere alcun-
ché l’uno dell’altro.

Un’applicazione JMS è costituita dai seguenti elementi.

■ JMS provider: elemento che implementa le interfacce di JMS. È il fornitore dei ser-
vizi di messaging.

■ JMS client: entità che partecipa alla connessione inviando e consumando i messaggi. 

■ Messaggio: è l’informazione scambiata.

■ Oggetti amministrati: oggetti preconfigurati che sono messi a disposizione del client
per realizzare l’operazione di spedizione o ricezione di un messaggio.
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Figura 10.3 Comunicazione punto-punto.

Gli oggetti amministrati sono di due generi.

■ Connection factory: oggetto che il client usa per creare una connessione con il provider.

■ Destination: oggetto che il client usa per specificare il destinatario del messaggio
che produce o la sorgente del messaggio che consuma. Vi sono due tipi di destina-
tion: le code e i topic. Essi sono utilizzati per le due tipologie di comunicazione of-
ferte da JMS: punto-punto e publish-subscribe. 

La connessione punto-punto avviene usando una coda. Come illustrato nella Figura 10.3,
il mittente manda il messaggio a una coda che conserva i messaggi finché non sono riti-
rati dal destinatario o finché non scadono.

Le caratteristiche principali della connessione punto-punto sono le seguenti.

■ Presenza di un solo destinatario.

■ Asincronicità delle operazioni di scrittura e lettura: mittente e destinatario non de-
vono essere connessi nello stesso momento per comunicare.

■ Possibilità, da parte del client destinatario, di decidere se prelevare o meno il
messaggio.

■ Conoscenza, da parte del client mittente, del successo o meno dell’invio.
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Figura 10.4 Comunicazione publish/subscribe.

La connessione publish-subscribe prevede che il mittente pubblichi il messaggio associan-
dolo a un topic (cioè una sorta di “argomento del messaggio”). Tutti i client che si sono
sottoscritti a quel topic, e che quindi sono interessati al messaggio, ne ricevono una co-
pia. La Figura 10.4 mostra con un esempio questo tipo di comunicazione. Tale opera-
zione è curata dal JMS provider che si occupa della distribuzione dei messaggi ai client
sottoscrittori.

Le caratteristiche principali di questa connessione sono.

■ Presenza di più destinatari.

■ Dipendenza dal tempo: un client può prelevare i messaggi da un topic solo dopo
che si è sottoscritto al topic considerato. Per continuare a ricevere deve rimanere
sottoscritto al topic. Il client può visualizzare solo i messaggi arrivati dopo la sua
sottoscrizione.

Ogni JMS client che intende interagire tramite messaggi deve connettersi a un JMS
provider che gli fornisce servizi per creare, spedire, ricevere, leggere messaggi. Il client
JMS deve eseguire il lookup dell’oggetto amministrativo desiderato e, una volta trovato
il suo riferimento, creare una connessione con quest’ultimo con il supporto del JMS
provider. 

IS Capitolo 10  17-02-2006  11:29  Pagina 208



20910.3 J2EE

2 Sito di J2EE: http://java�sun�com/j�ee/

10.3 J2EE
Java 2 Enterprise Edition2 (J2EE) è una piattaforma per la realizzazione di applicazioni
distribuite basate sul linguaggio Java. È fondata su un approccio a componenti e ha un
modello architetturale multilivello (multi-tier). Tale modello ben si concilia con le archi-
tetture software distribuite (e in particolare, le architetture client-server a più livelli). 

La Figura 10.5 mostra il modello architetturale di J2EE. I livelli logici principali se-
condo cui l’architettura è strutturata sono tre. 

■ Client tier. È il livello di presentazione, che permette all’utente di inviare richieste al
sistema informatico e di prendere visione del risultato di tali richieste. Risiede sulla
macchina client utilizzata dall’utente.

■ Middle tier. È il livello applicativo. A questo livello si trovano le componenti infor-
matiche che implementano i servizi offerti all’utente. Risiede su una o più macchi-
ne server sulle quali è stato installato l’ambiente J2EE.
Il middle tier può suddividersi a sua volta in due sottolivelli.

■ Web tier: è il livello che si occupa di strutturare i risultati e le informazioni da
inviare al client, laddove invece il tipo di elaborazioni richieste è generalmen-
te più semplice.

■ Business tier: è il livello nel quale sono collocate le componenti più complesse
di elaborazione dei dati.

■ Enterprise Information System (EIS) tier. È il livello che si occupa della gestione dei
dati e di incapsulare i sistemi informativi preesistenti (denominati sistemi legacy). 

In realtà, la figura illustra solo una tra le diverse configurazioni possibili di un sistema
J2EE, anche se certamente particolarmente significativa. In generale, lo schema della Figu-
ra 10.5 può essere adattato in funzione delle specifiche necessità e requisiti del progettista.

La piattaforma J2EE è basata sul concetto di componente. In J2EE, un componen-
te è una unità di riuso, cioè un insieme di moduli software sorgenti. I componenti sono
suddivisi in tre tipologie.

■ Componenti client tier: sono quelli eseguiti lato client. Esempi di questi componen-
ti sono le applicazioni client in generale e in particolare le applet.

■ Componenti web tier: sono implementati tramite servlet e Java Server Page (JSP). In
particolare le servlet sono indicate per ricevere ed espletare richieste di servizio,
mentre le JSP sono più indicate per la presentazione di risultati.
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Figura 10.5 Modello architetturale di J2EE.
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3 Il deployment descriptor è un documento XML che permette di descrivere le proprietà delle tecnologie
J2EE, come ad esempio servlet, JSP ed EJB.

■ Componenti business tier: sono i componenti, quali gli Enterprise Java Beans (EJB),
che implementano le logiche applicative e le informazioni proprie dello specifico
dominio considerato quali, ad esempio, il settore finanziario o il commercio elet-
tronico. 

In funzione della complessità e dimensioni delle applicazioni, il progettista dovrà sele-
zionare le tipologie di componenti da utilizzare per realizzare le diverse parti del sistema.
Ovviamente, ogni specifica tecnologia ha proprie caratteristiche che la rendono più o
meno adatta a svolgere in modo efficiente una specifica funzione. La possibilità di com-
binare in modo flessibile le diverse tipologie di componenti viste in precedenza permet-
te di sfruttare le caratteristiche e i punti di forza delle tre tecnologie di J2EE citate: serv-
let, JSP e EJB. 

I componenti J2EE hanno delle caratteristiche particolari rispetto a programmi
Java generici. In particolare, essi devono implementare specifiche interfacce o ereditare
da classi predefinite (così come accade su scala più limitata nel caso di RMI). In questo
modo, i componenti costruiti dal progettista riusano porzioni esistenti dell’ambiente
J2EE e implementano interfacce standard richiamabili da altri componenti o dal sup-
porto run-time dell’ambiente stesso. 

I componenti J2EE sono gestiti attraverso i container. Un container è un ambiente
di esecuzione che gestisce una particolare tipologia di componente J2EE, fornendo una
serie di servizi quali la gestione del ciclo di vita del componente (per esempio la sua ini-
zializzazione), servizi di sicurezza e funzionalità per il suo deployment. Grazie ai servizi
forniti dal container, il progettista può concentrarsi sulla realizzazione della logica appli-
cativa peculiare al contesto considerato. Il programmatore può personalizzare il compor-
tamento del proprio componente non solo agendo direttamente sul codice sorgente del
componente sviluppato, ma anche a livello di deployment descriptor3. Il livello di sicurez-
za e di transazionalità che il componente deve garantire può essere dichiarato in tale de-
scrizione, senza essere gestito a livello di codice.

I container forniti da J2EE sono i seguenti. 

■ Application client container: gestisce l’esecuzione di programmi sul client tier. 

■ Applet container: gestisce l’esecuzione di applet sul client tier.

■ Web container: gestisce l’esecuzione di servlet e JSP sul middle tier.

■ EJB container: gestisce l’esecuzione sul middle tier dei componenti EJB.

■ J2EE server: è il supporto run-time di un’installazione J2EE.
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I componenti J2EE possono interagire tra di loro sia all’interno di uno stesso livello ar-
chitetturale che tra due diversi. Per gestire tali interazioni il modello J2EE mette a dispo-
sizione differenti servizi quali ad esempio l’accesso a database (come in JDBC, che verrà
discusso nel seguito del capitolo) e servizi di naming e directory (JNDI) o messaging
(JMS). Tali servizi sono implementati utilizzando un ampio spettro di tecnologie e pro-
tocolli di comunicazione, come http e RMI.

I vantaggi dell’uso di J2EE sono molteplici.

• Semplificazione nello sviluppo dell’architettura e nella sua implementazione. Il modello
su cui si basa J2EE facilita la realizzazione delle applicazioni distribuite permettendo
allo sviluppatore di concentrarsi sulle caratteristiche peculiari dell’applicazione.

• Scalabilità. J2EE fornisce un meccanismo per ottenere un alto livello di scalabilità
(per esempio, nella gestione di transazioni o di connessioni con i client) senza che
lo sviluppatore debba implementare esplicitamente tali funzionalità.

• Integrazione di sistemi informativi esistenti. J2EE include una serie di interfacce
standard per accedere a sistemi informativi esistenti di tipo legacy (per esempio ap-
plicazioni COBOL o C preesistenti all’adozione della piattaforma J2EE).

• Sicurezza. J2EE offre un servizio di single sign-on per l’accesso a un’applicazione.
I requisiti di sicurezza possono essere specificati per ogni metodo.

• Riconfigurabilità e dinamicità (naming). È possibile riconfigurare a run-time la col-
locazione dei diversi componenti, sfruttando anche la possibilità di accedere a un
servizio di naming e di directory che permette di localizzare in modo semplice ed
efficiente i diversi componenti.

Nei successivi paragrafi verranno discusse le caratteristiche più importanti delle diverse
tecnologie presenti in J2EE.

10.3.1 Componenti web tier
Le servlet e le JSP sono componenti la cui logica applicativa viene eseguita lato server a
fronte di un’esplicita richiesta effettuata da un browser sul client tier. 

Una servlet è un programma Java che estende le funzionalità del web server, fornen-
do specifici servizi come la generazione dinamica di HTML o XML. È invocata attra-
verso un opportuno comando http. Tipicamente, una servlet fa da intermediario tra la
macchina che esegue una richiesta e i sistemi legacy e le basi di dati che contengono le
informazioni necessarie alla costruzione della risposta alla richiesta dell’utente. 

La Figura 10.6 mostra il funzionamento di una servlet nel contesto di un’applica-
zione distribuita. Il client invia una richiesta al web server che gestisce, attraverso un ap-
posito container, la servlet oggetto della richiesta. La richiesta può essere, ad esempio,
derivante da una form HTML compilata lato client per ottenere determinate informa-
zioni. Nel codice HTML della form, è indicato l’URL della servlet da invocare: quando
l’utente conferma l’invio della form, il client avvia una connessione http e invia la ri-
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Figura 10.6 Funzionamento di una servlet.

chiesta all’URL specificata. I metodi http più usati per inviare richieste alle servlet sono
il metodo GET e il metodo POST. La servlet soddisfa una richiesta attraverso i suoi meto-
di di servizio. Quelli usati sono principalmente doGet() e doPost(): essi rispondono ri-
spettivamente alla richieste http GET e POST. 

Una caratteristica della servlet è il suo caricamento dinamico: di norma, infatti, una
servlet è caricata alla sua prima chiamata e non quando è attivato il web server. Il carica-
mento di una servlet nel web server prevede che essa sia inizializzata, attraverso l’apposi-
to metodo init() implementato in ogni servlet. 

Una servlet può estrarre dalla richiesta le informazioni necessarie per elaborare la ri-
sposta. Le informazioni utili sono sia quelle strettamente inerenti la richiesta, come ad
esempio i parametri di quest’ultima, sia informazioni inerenti la comunicazione con il
client, come le caratteristiche del browser, il nome dell’host o la presenza e le eventuali
caratteristiche dei cookies (dati depositati dal server sulla macchina client attraverso il
browser per memorizzare informazioni applicative). Una volta estratte le informazioni
necessarie, la servlet elabora la risposta: questo può richiedere una connessione a databa-
se o un’invocazione di altre applicazioni. Elaborata la risposta, la servlet la formatta per la
presentazione all’utente sul client (nella maggior parte dei casi i risultati della servlet so-
no inseriti all’interno di una pagina HTML). Infine, interagisce con il container per de-
finire il risultato che verrà inviato al client richiedente. 
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La creazione e la manutenzione dello strato di presentazione (HTML) introdotto
dalle servlet sono attività complesse e soggette a errori. Per questo, nel caso in cui la pre-
sentazione delle informazioni abbia un peso rilevante, è preferibile utilizzare le Java
Server Pages (JSP). Una JSP è un file di testo che prevede una chiara separazione tra pre-
sentazione e logica dell’applicazione. La struttura di una JSP richiede due tipologie di
contenuto ben definite.

■ Template data: sono gli elementi di presentazione della pagina. Tra questi, ad esem-
pio, vi è il codice HTML che descrive la pagina web, i relativi stylesheet ed even-
tuali elementi Javascript.

■ Elementi JSP: costituiscono il codice Java che elabora i dati. Gli elementi JSP forni-
scono informazioni relative al codice che il container interpreta al momento della
chiamata di un client; essi sono racchiusi dal tag <%  %>. I diversi tipi di elementi
JSP sono i seguenti.

■ Direttive: rappresentano informazioni e messaggi sulla JSP che questa manda al
JSP container. Non producono output per il client ma hanno effetto sul com-
portamento complessivo della JSP. Per esempio, la direttiva <%@ include fi-
le=“relativeURLspec” %> indica che il JSP container dovrà includere nella
JSP considerata anche il contenuto della sorgente indicata nell’URL descritto.

■ Scripting: contengono il codice Java vero e proprio, tra cui la dichiarazione delle
variabili ed eventualmente le espressioni da calcolare e il cui risultato va inviato
al client.

■ Azioni: sono indicazioni al container che hanno effetto a run-time. Ad esem-
pio, l’azione di forward mostrata di seguito consente di inoltrare la request a
un servlet o a un’altra risorsa.
<jsp:forward page=“url” />

■ Oggetti impliciti: oggetti accessibili da qualunque JSP, che non devono essere di-
chiarati o istanziati, ma sono forniti dal JSP Container all’interno della classe
servlet d’implementazione. Un esempio di oggetto implicito sono gli oggetti re-
quest e response. 

■ Expression language: sono espressioni i cui valori vengono valutati e inseriti
nell’output di risposta al client.

■ Custom tag: lo sviluppatore ha la possibilità di definire e usare propri tag XML
nella pagina realizzata. I tag definiti sono contenuti in una libreria che lo svi-
luppatore deve indicare usando l’apposita direttiva taglib.

La JSP è molto simile a una servlet: infatti, anche la JSP risiede sul web server e imple-
menta il paradigma richiesta/risposta. L’invio della richiesta da parte del client è presso-
ché identico: una JSP, infatti viene chiamata attraverso una URL nella quale si specifica
il web server e la JSP in grado di rispondere alla richiesta. Il web server che riceve la ri-
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chiesta traduce la JSP in una classe Java e poi la compila come una servlet: nel tradurre e
nel compilare la JSP il container considera le informazioni racchiuse negli elementi JSP
della pagina stessa. L’elaborazione della risposta e l’invio della stessa procedono come nel
caso della servlet. Il vantaggio di usare una JSP deriva dalla sua caratteristica principale,
che è quella di separare la presentazione dal contenuto: usando una JSP, infatti, diventa
molto più gestibile scrivere il contenuto statico di presentazione in HTML, o eventual-
mente modificarlo, senza toccare il codice e la parte dinamica.

10.3.2 Componenti business tier
Gli Enterprise Java Bean (EJB) sono anch’essi componenti riusabili scritti in Java. Nella
costruzione di un EJB devono essere rispettare una serie di regole. Queste impongono, in
particolare, che una classe contenga l’implementazione di specifiche interfacce. In questo
modo, la classe così realizzata può interagire con il resto del sistema secondo meccanismi
standardizzati. Allo stesso tempo, così è possibile accedere e riusare una serie di servizi
predefiniti. 

I componenti EJB risiedono sul middle tier e sono gestiti dall’EJB container che
fornisce una serie di servizi a livello di sistema. Il container gestisce il ciclo di vita di un
EJB e i servizi inerenti la sicurezza e le transazioni. La sua presenza è un vantaggio per lo
sviluppatore, che può riutilizzare i servizi di sistema dell’EJB e può concentrarsi sulla so-
luzione dei problemi veri e propri legati all’applicazione in corso di sviluppo.

Un EJB è composto da una serie di elementi.

■ EJB Class: è il bean vero e proprio. È la classe che contiene l’implementazione dei
metodi che questo mette a disposizione degli altri componenti della piattaforma.

■ EJBHomeInterface ed EJBObjectInterface: sono interfacce che definiscono rispetti-
vamente i metodi legati al ciclo di vita del componente (creazione, distruzione,
lookup) e i metodi legati propriamente alle sue funzionalità. 

■ Deployer Descriptor: è un file XML che fornisce al container i dati fondamentali per
utilizzare il bean.

Ogni EJB è caratterizzato da un proprio stato. Lo stato di un EJB è l’insieme dei valori as-
segnati alle variabili dichiarate nel bean stesso.

Gli EJB si suddividono in tre tipi.

■ Session EJB.

■ Entity EJB.

■ Message-Driven Bean.

Il Session EJB è un bean che fa da tramite tra il client e l’applicazione che si trova sul ser-
ver: quando un client chiama un’applicazione distribuita che risiede sul server, sfrutta i
metodi del session EJB. 
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Il session EJB si divide a sua volta in due diversi tipologie, in funzione del modo se-
condo il quale è gestito il suo stato.

■ Stateful: lo stato del session bean è mantenuto per tutta la durata della connessione
con il client. Questo significa che se il client esegue più invocazioni di metodi al-
l’interno della stessa sessione, il session EJB stateful mantiene comunque lo stato
anche tra un’invocazione e la successiva. Lo stato viene perso nel momento in cui il
client termina la sua esecuzione o elimina il bean. Di conseguenza, un session EJB
è associato sempre allo stesso client durante tutta la sessione.

■ Stateless: date due interazioni consecutive con lo stesso EJB, la seconda interazione
non è in alcun modo condizionata dalla precedente, in quanto le due sono comple-
tamente slegate e indipendenti l’una dall’altra. Quando l’interazione richiesta dal
client termina, lo stato viene perso anche se la sessione del client è ancora attiva: in
questo modo il session EJB stateless può servire un altro client, ed essere così asso-
ciato a un client diverso per ogni invocazione di metodo. 

Il session EJB stateless supporta meglio la scalabilità dell’applicazione perché può servire
molti client. Di conseguenza, a parità di client che interagiscono con l’applicazione, so-
no richiesti un numero minore di session EJB stateless piuttosto che stateful.

Un Entity EJB rappresenta un oggetto associabile a una struttura di memoria persi-
stente. La maggior parte delle applicazioni J2EE prevedono l’elaborazione di dati conte-
nuti in un database relazionale: l’uso dell’entity EJB rende la gestione e l’elaborazione
delle informazioni più semplice e sicura. Un entity EJB, quindi, rappresenta una parti-
colare tabella di un database e una sua istanza rappresenta una singola tupla di quella ta-
bella. Le tabelle di un database che descrivono clienti, ordini o prodotti sono descrivibi-
li tramite gli entity EJB: in questo caso si avranno gli entity EJB ClienteEJB,
OrdineEJB e ProdottoEJB. Un entity EJB è usato per rendere più semplice ed efficien-
te l’interazione dell’applicazione con il database, soprattutto nel caso in cui più client ac-
cedano alle stesse informazioni o le modifichino. L’accesso molteplice agli stessi dati ri-
chiede di dover affrontare una problematica estremamente delicata: il mantenimento
dell’integrità del dato a cui si accede. L’uso dell’entity EJB permette di gestire al meglio
questa problematica: infatti, il container e il deployer descriptor offrono servizi per gesti-
re anche l’integrità dei dati, sollevando lo sviluppatore da questo compito oneroso.

Un entity EJB presenta delle caratteristiche peculiari che lo differenziano da un ses-
sion EJB. 

■ Persistenza: i dati relativi a un entity EJB sono persistenti perché sono la descrizio-
ne di tuple di un database che esistono indipendentemente dall’entity EJB stesso.
La persistenza del dato è di due tipi, in funzione di chi la gestisce. 

■ Persistenza gestita dall’entity EJB: l’accesso al database è gestito dall’entity EJB,
che deve contenere i metodi per la chiamata al database stesso.

■ Persistenza gestita dal container: l’accesso al database è gestito dal container. 
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La gestione della persistenza da parte del container rende l’entity EJB maggiormente
portabile: infatti, nel momento in cui l’applicazione interagisce con un altro database,
non occorre reinstallare il bean, che non avendo metodi di accesso al database risulta es-
sere trasparente al tipo di database usato.

Oltre ai dati anche le elaborazioni sono persistenti: la modifica di un’informazione
fatta accedendo a uno specifico bean non si perde quando questo viene terminato ma per-
siste nel database contenente l’informazione descritta proprio dall’entity EJB considerato.

■ Relazione: un entity EJB può essere associato ad altri entity EJB, per esempio è pos-
sibile associare un ClienteEJB con un OrdineEJB.

■ Accesso condiviso: un entity EJB non è associato a un unico client ma, al contrario
più client vi possono accedere anche contemporaneamente. Diventa necessario per
l’applicazione, quindi, lavorare all’interno di transazioni.

Le diverse caratteristiche dei session EJB e degli entity EJB rendono preferibile usare
questi due tipi di bean in contesti e situazioni diverse. I session EJB sono destinati al-
l’implementazione della logica applicativa e hanno un ruolo funzionale. Gli entity EJB,
invece, sono destinati alla gestione delle informazioni persistenti e contengono la sola
parte di logica per accedere e gestire la sincronizzazione con la sorgente dati.

Un terzo tipo di bean è il Message-Driven Bean che gestisce l’invio e la ricezione dei
messaggi asincroni. Esso agisce come un message listener: i messaggi gestiti possono es-
sere inviati da qualsiasi componente J2EE, ma anche da sistemi che non usano tale tec-
nologia. Una caratteristica di questo bean è che il client non vi accede attraverso le inter-
facce perché in realtà il message-driven bean è costituito dalla sola bean class. Il
Message-Driven Bean sfrutta la tecnologia JMS per gestire la fruizione dei messaggi.

10.3.3 Java DataBase Connectivity
Molto spesso, un’applicazione Java richiede l’esecuzione di operazioni su una base di da-
ti. La tecnologia che permette di eseguire queste operazioni è chiamata Java DataBase
Connectivity (JDBC). 

JDBC è un package contenente una serie di classi e interfacce che permette a un’ap-
plicazione Java di accedere a database eterogenei. JDBC, infatti, rende trasparente all’ap-
plicazione il tipo di database utilizzato: l’applicazione chiamerà gli stessi metodi e istru-
zioni indipendentemente dal tipo di database col quale deve interagire. 

Le funzionalità di JDBC coprono una serie di operazioni.

■ Connessione al database. Questo tipo di operazioni rende disponibile una specifica
base di dati all’applicazione.

■ Esecuzione di operazioni vere e proprie di accesso alla base di dati.

■ Elaborazione dei risultati delle operazioni di accesso al database. Questo permette
di elaborare i dati ricavati e inviarli come risposta al client.
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Figura 10.7 Architettura di JDBC.

Il linguaggio usato per interrogare e modificare una base di dati è lo Structured
Query Language (SQL). SQL è un linguaggio standard di interrogazione di database,
adottato dalla gran parte dei DBMS (Data Base Management System) oggi sul mercato,
come ad esempio Access e PostgreSQL.

La Figura 10.7 illustra i componenti principali di JDBC.

■ Application: è l’applicazione che si connette al database per ottenere le informazio-
ni desiderate. L’applicazione comunica direttamente solo con il Driver Manager.

■ Driver Manager: è una libreria che gestisce la comunicazione tra l’applicazione e il
driver necessario per la connessione e la comunicazione con il database considerato. 

■ Driver: è una libreria specifica per ogni tipologia di database, permette di eseguire
gli operazioni nel linguaggio proprio del database. Il driver maschera l’eterogeneità
dei sistemi DBMS sottostanti.

■ Data Source: è la base di dati a cui si deve accedere dall’applicazione.
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Le interfacce di JDBC sono fondamentali per realizzare la connessione e la comunica-
zione tra applicazione e database.

■ Driver Manager e Connection: sono le due interfacce che realizzano la connessione
al database. Il driver manager dipende dal tipo di database che si vuole usare ed è
l’oggetto che apre e gestisce la connessione, creando così l’oggetto connection.

■ Statement: è l’oggetto usato per realizzare i comandi SQL inviandoli al database. È le-
gato all’oggetto connection. L’oggetto statement definisce, infatti, metodi come
executeQuery(String), che esegue l’interrogazione specificata come parametro sul
database a cui si è connessa l’applicazione, oppure come executeUpdate(String),
che esegue la modifica specificata come parametro di ingresso.

■ ResultSet: rappresenta l’oggetto che contiene il risultato dell’interrogazione. Tale risul-
tato è organizzato come una tabella. Attraverso l’oggetto ResultSet è possibile scorre-
re le tuple che costituiscono il risultato ed estrarne i dati: questi possono essere elabo-
rati anche dall’applicazione e inviati al client. I metodi principali offerti dal ResultSet
sono il metodo next(), che permette di scorrere la tabella dei risultati, e la serie di me-
todi get, che estraggono un particolare dato della tupla considerata, creando un og-
getto di un tipo specifico. Ad esempio, il metodo getString(numeroColonna) estrae
dalla tupla considerata il dato, sottoforma di stringa, della colonna indicata dal para-
metro di ingresso.

10.4 SOAP e web service
In questo capitolo sono state introdotte le principali tecnologie della piattaforma J2EE
che permettono la realizzazione di applicazioni distribuite. Questo tipo di applicazioni è
realizzato all’interno di una singola organizzazione ed è legato al linguaggio Java. La tec-
nologia dei web service permette di realizzare, attraverso opportuni standard, applicazio-
ni distribuite service-based fondate su tecnologie eterogenee. In questo modo, il linguag-
gio di programmazione non è più un vincolo. Inoltre, è possibile sviluppare e integrare
applicazioni tra organizzazioni diverse (cross-enterprise).

Un web service è un servizio messo a disposizione da un server e accessibile attraver-
so messaggi XML inviati utilizzando il protocollo http. I vantaggi di un web service so-
no principalmente due.

■ Uso di protocolli aperti e standard. In particolare, il protocollo http utilizza una
porta che è normalmente lasciata aperta dai firewall: in questo modo è possibile
realizzare architetture distribuite anche tra macchine situate dietro un firewall.

■ Uso del linguaggio XML. XML è un linguaggio fortemente portabile perché è fa-
cilmente modificabile con la maggior parte dei linguaggi di programmazione e sul-
la maggior parte delle piattaforme esistenti: tutti i principali linguaggi di program-
mazione offrono opportune interfacce per leggere, modificare, creare, spedire e
ricevere documenti XML.
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Queste due caratteristiche affrancano l’applicazione dal limite esercitato dal linguaggio
di programmazione. Infatti, l’uso del web service rende trasparente la piattaforma
hardware e software usata per implementare il servizio e soprattutto il linguaggio usato
per realizzarlo.

Un’applicazione che fa uso di web service è basata sul concetto di agente.

■ Service Provider: sono gli agenti che forniscono i servizi mettendoli a disposizione
di altri agenti.

■ Service Requestor: sono gli agenti che richiedono i servizi messi a disposizione dai
provider.

■ Service Registry, Service Brokers, Meta Information Provider: sono gli agenti che for-
niscono le descrizioni delle informazioni necessarie per permettere l’uso dei servizi
pubblicati da parte dei vari richiedenti.

Le interazioni che legano queste tre tipologie di agenti ricordano molto le interazioni
realizzate con RMI per usufruire di metodi remoti. La Figura 10.8 mostra uno scenario
di interazione tra agenti in un’applicazione basata su web service. Il service provider che
vuole rendere disponibili i propri servizi pubblica sul service registry una loro descrizio-

Figura 10.8 Il modello dei web service.
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ne (publish). Un service requestor che ha bisogno di un servizio lo cerca nel service re-
gistry (find): una volta trovata l’interfaccia che descrive il servizio concreto desiderato,
riceve i riferimenti al service provider ed esegue l’operazione di bind and execution per
poter usufruire di una o più funzionalità offerte dal servizio.

I web service si fondano su una serie di tecnologie.

■ Network (livello di trasporto): è il protocollo utilizzato per la comunicazione tra i
diversi elementi dell’architettura (generalmente, si tratta del protocollo http).

■ XML-messaging (livello di protocollo applicativo): i messaggi trasmessi via http sono
strutturati come documenti XML che rispettano la specifica del protocollo SOAP.

■ Service description: i servizi sono descritti tramite il linguaggio WSDL.

■ Service Publication & Discovery: la pubblicazione, ricerca e localizzazione dei servizi
viene effettuata utilizzando la tecnologia UDDI.

Simple Object Access Protocol (SOAP) è un protocollo per la comunicazione tra applicazio-
ni basato sull’invio di messaggi XML fra requestor e service provider. SOAP è basato sul
linguaggio XML e questo lo rende semplice ed estendibile; è indipendente sia dalla piat-
taforma che dal linguaggio usati per realizzare e installare requestor e service provider. 

SOAP è uno standard e quindi la scelta più naturale è quella di abbinarlo con un
protocollo di trasporto come http, che è supportato da tutti i browser e i server di Inter-
net. Sfruttando la comunicazione http e il linguaggio XML, SOAP fornisce un modo
per far comunicare applicazioni eseguite su sistemi operativi diversi e realizzate con di-
verse tecnologie e linguaggi.

Web Service Description Language (WSDL) è usato per specificare le regole attraver-
so cui le applicazioni possono ricevere e spedire correttamente i messaggi SOAP. Inoltre,
WSDL è il linguaggio usato per descrivere i servizi pubblicati. Un servizio, come già ac-
cennato, è descritto come un insieme di operazioni: WSDL permette di specificare il no-
me dell’operazione, i parametri di ingresso e uscita, l’URL per raggiungere il servizio che
implementa la descrizione.

Universal Description Discovery and Integration (UDDI) è una tecnologia per la
pubblicazione e scoperta dei servizi sul web. È usata per implementare il Service Registry
che contiene le descrizioni di tutti i servizi pubblicati. È basato sul linguaggio XML ed è
indipendente dalla piattaforma hardware/software utilizzata.

10.5 Uno sguardo allargato
Il middleware costituisce solo una parte degli strumenti e delle tecnologie a disposizione
dell’ingegnere del software. In realtà, nel corso degli anni, la disciplina dell’ingegneria del
software si è evoluta significativamente, portando allo sviluppo di un ricco insieme di con-
cetti, principi, metodi e tecnologie per progettare, realizzare e manutenere un prodotto
software. Anche se lo scopo principale di questo capitolo è quello di introdurre le principa-
li tecnologie di middleware, è utile quanto meno allargare lo sguardo e delineare i princi-
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Figura 10.9 Metodi e tecnologie per il processo di sviluppo del software.

pali tratti caratteristici dell’insieme delle tecnologie oggi disponibili. Per ulteriori approfon-
dimenti sul tema, il lettore è invitato a consultare i riferimenti consigliati.

Quanto oggi a disposizione di chi deve sviluppare un’applicazione informatica può
essere organizzato in quattro categorie principali (Figura 10.9): metodi, tecnologie di svi-
luppo, tecnologie a supporto del processo di sviluppo e infine tecnologie infrastrutturali. 

10.5.1 Metodi
Con il termine “metodi” si identificano i concetti, le linee guida e le tecniche che guida-
no da un punto di vista metodologico lo sviluppo efficace ed efficiente di un prodotto
software. I metodi possono essere a loro volta suddivisi in quattro sottocategorie.

■ Principi. Sono i concetti base su cui si fonda la realizzazione di un prodotto
software: per esempio, i concetti di modularità, interoperabilità e robustezza e i
principi di qualità del software discussi nel Capitolo 3.
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■ Tecniche di sviluppo. Sono le diverse metodiche sviluppate per guidare il processo di
sviluppo di un sistema informatico. Si suddividono in tre tipi di approcci a secon-
da del grado di formalismo tenuto: 

■ informali, come l’eXtreme Programming e i metodi agili (discussi nel Capitolo 8);
■ semiformali, come l’approccio object-oriented;
■ formali, come le tecniche di model checking o le logiche temporali.

Le tecniche di sviluppo forniscono gli strumenti concettuali e metodologici al progettista
di software. Molte di queste tecniche sono poi supportate attraverso specifici strumenti. 

■ Meta-metodi. Sono metodi che non hanno come scopo diretto quello di aiutare il
progettista del software a sviluppare il codice (o i documenti a esso correlati), quan-
to quello di migliorare l’organizzazione e il funzionamento del processo di sviluppo
nel suo complesso. Un esempio di meta-metodo è GQM (Goal Question Metric),
un approccio strutturato alla creazione di un sistema di raccolta dati e metriche sul
processo e sul prodotto software.

■ Stili e pattern. Come discusso in dettaglio nel Capitolo 1, l’ingegnere del software
consolida la conoscenza attraverso schemi (stili e pattern) che descrivono la struttu-
ra di diverse tipologie di problemi o di soluzioni. 

10.5.2 Tecnologie di sviluppo
Le tecnologie di sviluppo costituiscono la categoria forse più conosciuta di strumenti a
servizio dell’ingegnere del software. Esse includono tutti gli strumenti utilizzati per l’ef-
fettiva implementazione di un sistema informatico complesso. Le tecnologie di sviluppo
possono essere classificate in ulteriori sottocategorie.

■ Linguaggi. Gli esempi più noti sono i linguaggi di programmazione come ad esempio
Java e C++, vale a dire i linguaggi utilizzati per la creazione vera e propria dei pro-
grammi sorgenti. Vi sono poi i linguaggi di descrizione, come UML, che hanno ac-
quisito sempre maggior importanza negli ultimi anni e che sono usati per tradurre
dal linguaggio corrente a un linguaggio più formale la descrizione dello spazio del
problema concordata con il cliente o l’architettura complessiva della soluzione. Con
l’avvento di Internet e del web è emerso il ruolo dei linguaggi di mark-up che sono
usati per descrivere tipologie di informazioni e concetti. I linguaggi di mark-up più
noti sono HTML e XML. Infine, è importante ricordare i linguaggi domain-specific,
usati per uno specifico dominio o applicazione. Un esempio è il linguaggio SQL per
l’interrogazione delle basi di dati. 

■ Tool. Sono gli strumenti che supportano il programmatore in una particolare fase
della produzione del software. Spesso essi si basano su uno o più linguaggi tra quel-
li descritti nel precedente paragrafo. Gli strumenti si possono suddividere in fun-
zione della fase del processo di sviluppo nella quale sono usati.

■ Descrizione e analisi: gli strumenti di questo tipo permettono di descrivere il
problema e la soluzione tramite uno o più linguaggi di descrizione. Ad esem-
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pio, per il linguaggio UML sono disponibili tool quali Rational Rose, Posei-
don, o l’editor presente in Microsoft Visio. Spesso, questo tipo di strumenti
offre funzioni di vario tipo per analizzare le descrizioni prodotte e fornire in-
dicazioni sulla loro qualità e correttezza.

■ Programmazione: gli strumenti di programmazione sono usati per la scrittura
e la correzione del codice sorgente. Si tratta tipicamente dei compilatori, dei
generatori di codice e dei debugger.

■ Verifica e validazione: questo tipo di strumenti fornisce un supporto (semi)au-
tomatico a molte attività legate alla verifica e alla validazione del codice. Un
tipico esempio sono gli strumenti di supporto alla generazione dei casi di test.

■ Reverse engineering: gli strumenti di questo tipo permettono di estrarre infor-
mazioni dal codice esistente e di ristrutturarlo in modo da facilitare le attività
di manutenzione ed evoluzione del prodotto.

■ Gestione delle configurazioni: gli strumenti per la gestione delle configurazioni
forniscono un supporto alle attività legate alla gestione del prodotto e dei pro-
cessi di cambiamento e generazione delle sue componenti.

■ Toolset e ambienti di sviluppo. Sempre più spesso, i tool di sviluppo non sono ven-
duti o resi disponibili separatamente. In pratica, è sempre più comune che diversi
tool di sviluppo siano integrati all’interno di un unico prodotto. Quest’integrazio-
ne permette di condividere dati in modo semplice e diretto, avviare in modo auto-
matico operazioni che coinvolgono diversi tool e fornire un’interfaccia omogenea e
di più facile utilizzo. Per esempio, prodotti come JBuilder integrano un editor per
Java, un compilatore, un editor grafico per la creazione di interfacce utente, un ge-
neratore di codice e un debugger.

La distinzione tra toolset e ambienti di sviluppo è legata al grado di copertura offerto da
uno specifico prodotto al processo di sviluppo del software. Il termine toolset viene nor-
malmente utilizzato per identificare un insieme integrato di tool orientato a una specifi-
ca fase del processo (per esempio, un toolset che include strumenti di programmazione e
debugging per la fase di codifica). Un ambiente di sviluppo include strumenti che co-
prono l’intero spettro di attività, dalla codifica vera e propria alla produzione di descri-
zioni in UML, alle attività di pianificazione e controllo del progetto e di gestione delle
configurazioni.

10.5.3 Tecnologie a supporto del processo
Gli strumenti e ambienti di supporto al processo di sviluppo del software sono sistemi
software particolarmente complessi e sofisticati. Il processo stesso di sviluppo è un insie-
me complesso di attività condotte in generale da team di progettisti. Per questi motivi,
nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate una serie di tecnologie che sono di sup-
porto alla creazione degli ambienti di sviluppo e all’esecuzione efficiente delle attività
presenti nel processo di sviluppo del software. In particolare, è possibile distinguere le se-
guenti tipologie di prodotti.
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■ Generatori. Sono strumenti per la creazione di tool e ambienti. Un esempio è il
componente per lo sviluppo di plug-in fornito da Eclipse (un ambiente per lo svi-
luppo di applicazioni Java). Un plug-in è un modulo che estende le funzioni di ba-
se di Eclipse. Per esempio, esistono plug-in per la costruzione di diagrammi UML
e la generazione (semi)automatica di scheletri di programmi Java.

■ Tecnologie di processo e workflow. Sono usate per descrivere il processo di sviluppo del
software, per automatizzarne alcune parti o per coordinare le operazioni di diversi
progettisti. Si tratta di strumenti che forniscono una sorta di orchestrazione comples-
siva delle attività che vanno a costituire il processo di sviluppo nel suo complesso.

■ Project management. Gli strumenti di project management supportano il manager
nella pianificazione e controllo delle tempistiche, dell’effort speso e degli obiettivi
da raggiungere nel corso del progetto. 

■ Tecnologie di sviluppo del software e di gestione dell’applicazione. Sono usate per in-
stallare il software nell’ambiente dove dovrà essere eseguito. Inoltre, queste tecnolo-
gie sono usate per controllare il funzionamento del software, in modo da poter rile-
vare eventuali errori che si manifestano a run-time.

10.5.4 Tecnologie infrastrutturali
Le tecnologie infrastrutturali sono quelle identificate con il termine middleware e che so-
no state trattate all’inizio di questo capitolo. Rispetto a quanto già discusso in preceden-
za, è opportuno identificare una classificazione delle diverse tecnologie disponibili, così
da avere un quadro complessivo dello stato dell’arte nel settore.

■ Protocolli e servizi. Includono le tecnologie che offrono le funzionalità per scambia-
re informazioni e controllare le interazioni tra componenti software distribuiti.
Fanno parte di questa classe le tecnologie UDDI e SOAP.

Considerazione di carattere generale
Quanto discusso in questo capitolo non ha assolutamente l’ambizione di fornire una de-
scrizione completa ed esaustiva delle tecnologie a supporto del processo di sviluppo del
software. Ciò richiederebbe ben altro spazio e livello di approfondimento. Inoltre, questo
tipo di studi è soggetto a rapida obsolescenza, in quanto lo sviluppo delle tecnologie è
molto più rapido della velocità con cui i libri di testo vengono prodotti, aggiornati e im-
messi sul mercato.
Lo scopo di questo capitolo può essere riassunto nei seguenti punti.
1. L’analisi offerta vuole indicare le principali categorie di tecnologie e strumenti a sup-

porto del progettista. Lo sviluppo delle tecnologie è stato in questi anni impressionan-
te e a volte risulta particolarmente difficile e ostico avere un quadro d’insieme organi-
co e strutturato.

2. Lo studio delle tecnologie, specie quelle di middleware, è importante per capire co-
me concepire e strutturare una soluzione informatica. Il Capitolo 11, infatti, discuterà
come passare dallo studio del problema a quello della soluzione e come il midd-
leware influisce nella scelta e nella costruzione di una specifica architettura software.
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■ Componenti di sistema. Fanno parte di questa classe i sistemi operativi, le macchine
virtuali come la JVM, i database management system (DBMS), le tecnologie di
middleware come RMI, i web server come Tomcat e gli http server come Apache.

■ Piattaforme per componenti software. Fa parte di questa classe la piattaforma J2EE.
Essa in realtà include sia un modello architetturale, che componenti di sistema ba-
sati, tra l’altro, su una serie di protocoli e servizi di base.

10.6 Riferimenti bibliografici
Le pubblicazioni che discutono le tecnologie presentate in questo capitolo sono numero-
sissime. Poichè la materia è in rapida evoluzione, il lettore è invitato a considerare in-
nanzi tutto il materiale e i documenti disponibili sul web, presso i siti delle società e de-
gli organismi che sviluppano o definiscono le tecnologie di interesse.

Tutte le tecnologie legate direttamente a Java sono ampiamente descritte e ap-
profondite sul sito di Sun Microsystems. In particolare, tale sito contiene documenti e
tutorial su Java, RMI, JMS e l’architettura J2EE nel suo complesso. 

Alcuni testi recenti su Java sono Arnold et al. [2006] e Carrano e Pritchard [2006].
Il primo è un testo sulla programmazione in Java, mentre il secondo, dopo una parte ini-
ziale sul linguaggio, discute nel dettaglio come sviluppare e valutare algoritmi e strutture
dati. 

Un testo di carattere generale sui protocolli e le tecnologie di Internet è Sebesta
[2005], che presenta tecnologie quali XML, applet e servlet, Perl, Javascript, PHP e
JDBC. JNDI è presentato in dettaglio in Lee [2000]. Un sito che contiene informazioni
dettagliate e aggiornate sulle tecnologie del web (in particolare, WSDL, SOAP) è quello
del World Wide Web Consortium (W3C). Informazioni su UDDI sono disponibili sul
relativo sito.

Le tecnologie e i metodi di supporto al processo di sviluppo del software sono state
classificate in Fuggetta [1993] e, più recentemente, in Fuggetta e Sfardini [2005].
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