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Slide TitleIl progenitore: XDR
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Slide TitleIl linguaggio XDR
/* dir.x: Remote directory listing protocol */
const MAXNAMELEN = 255; /* maximum length of a directory entry */
typedef string nametype<MAXNAMELEN>; /* a directory entry */
typedef struct namenode *namelist; /* a link in the listing */

/* A node in the directory listing */
struct namenode {
    nametype name; /* name of directory entry */
    namelist next;     /* next entry */
};
/* The result of a READDIR operation.*/
union readdir_res switch (int errno) {
case 0:
   namelist list; /* no error: return directory listing */
default:
   Void; /* error occurred: nothing else to return */
};

myshell # rpcgen dir.x



4Tito Flagella - tito@link.it

Slide Title30 anni dopo XDR...
-- JSON --
"product" : {
     "id" : 15,
     "name" : "Televisione",
     "description" : "Samsung",
     "options" : [
          {
               "type" : "tecnologia",
               "scelta" : [
                    "lcd",
                    "led",
                    "plasma"]
          }
       ]
}

-- XML --

<product>
   <id>15</id>
   <name>Televisione</name>
   <description>Samsung</description>
   <options type="tecnologia">
      <scelta>lcd</scelta>
      <scelta>led</scelta>

      <scelta>plasma</scelta>
   </options>

</product>
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Slide TitleStrutturare i dati in XML

XML sta per eXtensible Markup Language

Si tratta di un markup language (come sgml o xhtml)
Un markup è un linguaggio che permette di annotare il testo 

con meta-informazione
Caratteri speciali sono usati per delimitare le istruzioni di 

markup (es: <emphasis>esempio</emphasis> )

XML è stato esplicitamente progettato dal W3C per la 
rappresentazione di dati su Internet

XML è  W3C Recommendation (http://www.w3.org/XML/)

http://www.w3.org/XML/
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Slide TitleXML: Ordine

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1">

<ordine corriere="DHL">

    <articolo>

        <nome>Playstation</nome>

        <quantita>2</quantita>

    </articolo>

    <articolo>

        <nome>Controller</nome>

        <quantita>4</quantita>

    </articolo>

</ordine>
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Slide TitleXML: Sintassi

E' buona norma specificare versione e codifica usata nel 
documento

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1">

Un documento deve avere uno ed un solo nodo radice
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1">

    <ordine ...> ...</ordine>

    <ordine ...> ...</ordine>

Ogni elemento deve avere il suo tag di chiusura
    <ordine> .... </ordine>

    <ordine ... />
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Slide TitleXML: Sintassi

I nomi degli elementi sono case sensitive
             <ordine> sbagliato </Ordine>

Gli elementi devono essere correttamente annidati
   <ordine> <articolo>
                Corretto
        </articolo> </ordine>

 <ordine> <articolo>
                 Sbagliato
   </ordine> </articolo> 

I valori degli attributi devono essere racchiusi tra apici
                        <ordine corriere="DHL">
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Slide TitleI Namespace in XML (1)

E' necessario gestire i conflitti di nome dei diversi 
elementi o attributi

<ordine>

  <utente>

    <nome>Paolo Rossi</nome>

  </utente>

  <articolo>

    <nome>Playstation</nome>

    <quantita>2</quantita>

  </articolo>

</ordine>
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Slide TitleI Namespace in XML (2)

I namespace sono stati introdotti per risolvere i conflitti 
tra i nomi dei tag

Sono introdotti da attributi del tipo:
    xmlns:prefix=identificatore

ed hanno visibilità nell'elemento in cui sono dichiarati 
e negli elementi annidati al suo interno

L’identificatore deve essere una URI sintatticamente 
valida
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Slide TitleI Namespace in XML (3)

<ordine xmlns:store="http://www.shop.org/store">

  <utente xmlns:auth="http://www.shop.org/auth">

    <auth:nome>Paolo Rossi</auth:nome>

  <utente>

  <store:articolo>

    <store:nome>Playstation</store:nome>

    <store:quantita>2</store:quantita>

  </store:articolo>

<ordine>
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Slide TitleNamespace di Default

Si può settare un namespace di default, i cui nomi sono poi usati 
senza prefisso:

    xmlns=identificatore

<ordine xmlns="http://www.shop.org/store">
  <utente

         xmlns:auth="http://www.shop.org/auth">
    <auth:nome>Paolo Rossi</auth:nome>
  <utente>
  <articolo>
    <nome>Playstation</nome>
    <quantita>2</quantita>
  </articolo>
<ordine>
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Slide TitleParallelo con i Linguaggi Programmazione

Definizione dati in Java (Utente.java)

     package org.negozio;

     public class Utente {
           public String codfisc;
     }

Definizione Dati XML (Utente.xsd)

<schema targetNamespace="http://negozio.org" 
     elementFormDefault="qualified"
     xmlns=xs:"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
<element name="utente">
   <complexType>
       <sequence>
           <element name="codfisc" type="xs:string" />
       </sequence>
   </complexType>
</element>
</schema>
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Slide TitleParallelo con i Linguaggi Programmazione

Uso dati in Java

org.negozio.Utente u = new org.negozio.Utente();

u.codfisc = “ABCDEFGHILMNO”;
System.out.println(u.codfisc);

Uso dati in XML

<negozio:utente xmlns:negozio="http://negozio.org">

   <negozio:codfisc>ABCDEFGHILMNO</negozio:codfisc>

</negozio:utente>



15Tito Flagella - tito@link.it

Slide TitleParallelo con i Linguaggi Programmazione

Uso dati Java

import org.negozio.*;

Utente u = new Utente();
u.codfisc =   ABCDEFGHILMNO;
System.out.println(u.codfisc);

Uso dati XML

<utente xmlns="http://www.negozio.org">

   <codfisc>ABCDEFGHILMNO</codfisc>

</utente>
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Slide TitleElementFormDefault unqualified
<schema targetNamespace="http://negozio.org" 
   xmlns=xs:"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
<element name="utente">
   <complexType>
       <sequence>
          <element name="codfisc" type="xs:string" />
       </sequence>
   </complexType>
</element></schema>

<negozio:utente xmlns:negozio="http://negozio.org">
     <codfisc>ABCDEFGHILMNO</codfisc>
</negozio:utente>

http://negozio.org/
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Slide TitleElementFormDefault qualified
<schema targetNamespace="http://negozio.org" 
                 elementFormDefault="qualified"
   xmlns=xs:"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
<element name="utente">
   <complexType>
       <sequence>
          <element name="codfisc" type="xs:string" />
       </sequence>
   </complexType>
</element></schema>

<negozio:utente xmlns:negozio="http://negozio.org">
     <negozio:codfisc>ABCDEFGHILMNO</negozio:codfisc>
</negozio:utente>

http://negozio.org/
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Slide TitleIl successo del linguaggio XML

• Prima di XML si usavano formati di dati proprietari per l'interscambio di 
messaggi

• Oggi XML è la scelta preferenziale, perchè:
– indipendente dalla piattaforma per la serializzazione e l'encoding dei 

dati
– linguaggio di markup facilmente estensibile
– disponibilità degli schemi XML per la documentazione dei formati e la 

validazione dei documenti
– Xpath: un linguaggio (non xml) per indirizzare parti del messaggio xml
– XSLT: un linguaggio per la trasformazione di formato dei documenti 

xml
– Xquery: un linguaggio per ricerche mirate su data base xml
– Parser e tool (xpath, xslt, xquery) estremamente efficienti

• La Tecnologia XML ha permesso di gestire a livello infrastrutturale, una 
serie di aspetti prima cablati nei protocolli applicativi e/o nelle 
applicazioni
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Slide TitleSchemi XML

• Gli elementi di un documento XML non sono 
predefiniti. E' quindi necessario definirne la 
struttura di volta in volta.

• La struttura di un documento XML può essere 
espressa in un file di schema XML (XSD).

• Lo schema è ancora un documento XML valido.
• Fornisce la definizione di elementi e attributi.
• Un documento XML assieme al proprio schema è 

auto-descrittivo.
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Slide TitleSchemi XML (2)

• Gli elementi XML possono essere definiti usando tipi predefiniti o 
definiti dall'utente

• Tipi Predefiniti:
– string, numbers, unsigned bytes, characters, 

• http://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/
• Simple Types:

– restrizioni sui valori ammessi: possibilità di specificare vincoli sui dati 
(da 0 a n, da 5 in su etc..)

• Complex Types:
– Sequence (record ordinati)
– All (record non ordinati)
– Choice

Possibilità di usare l’elemento include:
           <xsl:include href="URI"/>
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Slide TitleDocumento ordine.xml

<?xml version="1.0"?>

<ordini

    xmlsn="http://www.rivenditore.org/ordini"

inviato="2008-03-28">

  <ordine>

   <codice>AB1234</codice>

   <quantita>2</quantita>

</ordine>

<ordine>

   <codice>CZ0094</codice>

   <quantita>13</quantita>

</ordine>

</ordini>

http://www.rivenditore.org/ordini
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Slide TitleDocumento ordini.xsd (1)

<?xml version=“1.0”?>

<xsd:schema 
targetNamespace=“http://www.rivenditore.org/ordini”
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

....

....

</xsd:schema>



23Tito Flagella - tito@link.it

Slide TitleDocumento ordine.xsd (2)

     <quantita>12</quantita>

• Elemento semplice
• Intero positivo.

<xs:element name=“quantita” type=“xs:positiveInteger” />
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Slide TitleDocumento ordine.xsd (3)

<codice>AB1234</codice>

• Elemento semplice, Stringa
     <xs:element name=“codice” type=“xs:string” />

• Vogliamo che sia 2 lettere maiuscole e 4 cifre

<xs:simpleType name=“codiceType” >
  <xs:restriction base=“xs:string”> 
  <xs:pattern value=“[A-Z]{2}[0-9]{4}” />
  </xs:restriction>
<xs:simpleType> 

<xs:element name=“codice” type=“codiceType” />
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Slide TitleDocumento ordine.xsd (4)
   <ordine>
      <codice>AB1234</codice>
      <quantita>2</quantita>
   </ordine>

• Elemento complesso (contiene altri elementi)
• Deve avere in ordine un elemento codice e uno quantita

<xs:complexType name=“ordineType” >
 <xs:sequence> 
  <xs:element name=“codice” type=“codiceType” /> 
  <xs:element name=“quantita” type=“xs:positiveInteger” />
   </xs:sequence>
<xs:complexType>

<xs:element name=“ordine” type=“ordineType” />
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Slide TitleDocumento ordine.xsd (5)

<ordini inviato=”2015-03-01”>...</ordini>

Elemento complesso (contiene attributi ed altri elementi)
Può contenere un numero indefinito di elementi ordine e un attributo che 

indica la data di sottomissione

<xs:element name=“ordini” type=“ordiniType”/>

<xs:complexType name=“ordiniType”>

 <xs:sequence> 

<xs:element name=“ordine” type=“ordineType” 
maxOccurs=“unbounded”/> 

 </xs:sequence>

 <xs:attribute name=“inviato” type=“xs:date” /> 

<xs:complexType>


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

