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La struttura del messaggio SOAP

Un messaggio SOAP consiste di:
• Envelope, identifica il contenuto del messaggio e 

include:
– Header, opzionali, contengono 

informazioni relative al 
messaggio (meta-dati)

– Body, contiene i documenti XML 
di richiesta o di risposta



3Lab. App. Internet - Introduzione ai Web Services

Struttura di un messaggio SOAP

<?xml version=“1.0”?>

<soap:Envelope
xmlns:soap=”http://schemas.xml.soap.org/soap/
envelope/”>

<soap:Header>

 … (opzionale) 

</soap:Header>

<soap:Body>  

… (payload, obbligatorio)

</soap:Body>

</soap:Envelope>
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SOAP: Header e Body

 Supponiamo di inviare i dati di un'ordine.

 I dati veri e propri (dettagli degli articoli, 
indirizzo di spedizione, ...) saranno inseriti 
nel body. 

 I meta-dati, necessari per l'attivazione di 
funzionalita' aggiuntive (Quality of Service, 
come sicurezza o affidabilita') saranno 
inseriti modularmente nell'header.
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Gli Header SOAP (2)

Un elemento dell'header ha due attributi 
speciali:

• mustUnderstand, che puo’ assumere i valori:
– 1, indica che il ricevente deve sapere gestire 

l’Header, altrimenti deve restituire un 
messaggio di Fault

– 0, o attributo non presente, indica che il 
ricevente può ignorare l’Header e continuare 
nella gestione del messaggio.

• l’actor che specifica l’URI dell’endpoint che 
deve gestirlo.
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I servizi Infrastrutturali

• Cosa significa definire un nuovo servizio architetturale:
– Introdurre un nuovo header-name;
– Definire la sintassi xml dell'header (la specifica SOAP 

lascia piena liberta' di estensione)
• Specifica xsd

– Assegnare una semantica non ambigua ai possibili 
contenuti dell'header sintatticamente ammissibili

• Tipicamente quanto sopra corrisponde alla specifica di 
un servizio architetturale
– WS-Addressing
– WS-Security
– ...

• Necessari per mettere a disposizione del 
programmatore funzionalità a livello infrastrutturale
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WS-Security (1)

• Comunicazioni con intermediari

• WS-Security fornisce gli strumenti necessari a 
garantire la sicurezza e la flessibilita' 
necessarie ad effettuare comunicazioni di dati 
sensibili anche in presenza di punti intermedi 
– Authentication
– Signature
– Ecnryption
– Non repudiation
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WS-Security (2)

<Soap:Envelope xmlns:Soap="...">
 <Soap:Header>
  <wsse:Security xmlns:wsse="...">
   <wsse:UsernameToken>
    <wsse:Username>Alice</wsse:Username>
    <wsse:Password>secret</wsse:Password>
   </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
 <Soap:Header>
 <Soap:Body>...</Soap:Body>
<Soap:Envelope>...</Soap:Envelope>
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Programmazione WS-Security

• Come utilizzare i servizi nelle applicazioni dipende 
dall'ambiente di programmazione

• In Java, JAX-WS offre un supporto generico per 
operare sugli header
– Handler, MessageLevelService su messaggio SOAP 

completo

– Resta il problema di operare sulla semantica dello 
specifico servizio

• JAX-WS permette di accedere all'XML ma non ha nessun 
supporto per la gestione delle funzionalita' specifiche del 
servizio

• Per questo si usano API non standard (es, per la sicurezza 
WSS4J, XWSS, ...)
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Gestione a carico dell'infrastruttura

• In alternativa i framework Web Services permettono di 
lavorare a livello di configurazione del framework

• Si lavora sui servizi in maniera trasparente rispetto 
all'applicazione:
– Applicazione opera sul body ed ignora gli header

– L'infrastruttura opera sugli header, in funzione della 
configurazione impostata per quel servizio

– Le configurazioni dell'ambiente non sono standard 
ma dipendono dallo specifico ambiente
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Esempio CFX

<beans ...>
    <bean id="..." class="..."> ...
            <list>
...
                   <bean id="wss4jOut" 
class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JOutInterceptor">
                    <constructor-arg>
                        <map>
                            <entry key="action" value="UsernameToken" />
                            <entry key="user" value="Alice" /> 
                            <entry key="passwordType" value="PasswordText" />
                            <entry key="passwordCallbackClass" 
value="ClientPasswordCallbackClass" />
                        </map>
                    </constructor-arg>
                </bean>    
            </list>
        </property>
    </bean>
</beans>
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