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Abstract

This dissertation brings together ideas of different research areas. First of all, we
propose the application of visual languagesto service composition. In order to con-

nect basic Services of various kinds into a larger system, their interactions along
the time dimension are defined with the JOpera Visual Composition Language. As
opposed to the textual or XML-based syntax of existing approaches, our language
features a very simple graphical notation. This visual syntax is used to specify
the data flow and control flow graphs linking the various service invocations. This

way, it becomes possible to rapidly build distributed applications out of a set of
reusable Services by literally drawing the interactions between them. To achieve
this, we present how usabilityfeatures such as automatic, incremental graph layout
and visual scalability features such as multiple views have been driving the design
of JOpera's visualservice compositionenvironment. To provide supportfor realistic
application scenarios, we have also included recursion,iteration and refiection con-

structs with minimal changes to the syntax of the visual language. Supported by
the JOpera system, our visual language for service compositionhas been applied to

many scenarios, as documentedby the examples shown throughout the dissertation.
Underneath the visual syntax, our approach to modeling service composition

is based on the concept of process. In this dissertationwe borrow the notion of
business process so that it can be extended to model service oriented architectures.
Thus, the structure of a process definesthe partial order of invocation of its Services,
the data exchanges between them and the necessary failure handling behavior. In
this context, an important contribution of this dissertation is the idea that a com¬

position language should be orthogonal with respect to the types of components
that are employed. More precisely, in our approach, composition is defined at the
level of service interfaces. Therefore, a process is completelyindependent from the
mechanisms and protocols used to access the implementationof its Services. In other
words, we introduce a compositionlanguage which is not limited to describing how
components of a specific type (e.g., Web Services) shouldbe composed. Instead, in
our open componentmeta-model, we generalize the notion of service by abstracting
common features among a large set of different component types. This abstraction
has several important implications. By supporting a large and open set of types
of Services, the composition language is simplified because many constructs (e.g.,
modeling synchronous or asynchronous serviceinvocation) can be shifted from the
compositionlanguage to the componentmeta-model. Also, the service composer is
free to choose the most appropriate mechanismto access the functionalityof an ex¬

isting service. Thus, the runtime overhead of a serviceinvocation can be minimized
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ABSTRACT

as it becomes possible to choose the most efficient access mechanism.
This optimization regarding the service access mechanism would not make much

of a difference regarding the overall system's Performance if the execution of the
visual languagewould incur in a high overhead, as typicallyprocess-based languages
are executed by an Interpreter. On the contrary, in this dissertation we propose
to compile the visual specification of a process into executable code. One of the

challenges of doing so is that the resulting code should still support the concurrent

execution of multiple process instances. The choice of applyingcompilation to the
execution of processes brings the following benefits. In addition to the potential
for providing better Performance through the optimization of the generatedcode,
compilingprocesses also helps to simplify the design of the correspondingruntime
System. As opposed to havinga full-blown process Interpreter, it is enoughto design
and build a flexible container of compiled processes.

Followingthis approach, in the last part of the dissertationwe present the design
of a flexible architecture for a process support system. Flexibility is an important
aspect of our design which, according to our experimentalresults, does not contradict
the goal of building an efficient system. First, flexibility enables JOpera to support
heterogeneoustypes of Services. To do so, plug-ins are used to map the invocation
of a serviceto the correspondingprotocol in the most efficient manner. Second, the
flexible architectureof JOpera'skernel can be deployedin a varietyofconfigurations.
This way, costlyfeatures such as reliable process execution can be added only if they
are truly needed. Likewise, the system shows good scalability when deployed in a

cluster-based configuration, as large workloads are shared among multiple Cluster
nodes. Thanks to a wise choice of architectural abstractions, the code generated
by the Compiler is kept independent of the actual configuration of the kernel into
which it is loaded. Third, flexibility is also a fundamental propertyfor an autonomic
system, where the optimal configuration is determined automatically at runtime.
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Estratto

Questa dissertazione unisce argomenti di diverse aree di ricerca. Prima di tutto,
proponiamol'applicazionedei linguaggi visuali alla composizionedi servizi. AI fine
di connettere servizi di diversi tipi in un sistema di grandi dimensioni, le interazioni
temporali fra di essi vengono definite con il JOpera Visual Composition Language.
In confronto con la sintassi testuale (o basata su XML) dei sistemi esistenti, il lin-
guaggio proposto usa una sintassi graficamolto semplice. Questo linguaggio viene
usato per specificare il flusso di dati e di controllo che attraversa le varie chiamate
ai servizi. In questomodo, a partire da un insieme di servizi riutilizzabilie possibile
costruire rapidamente applicazioni distribuite attraverso il disegno delle loro inter¬
azioni. Per ottenere ciö, presentiamocome caratteristiche quali la scalabilita visiva,
il posizionamento automatico degli elementi di un grafo, e multiple viste abbiano
influenzato il progetto dell'ambiente grafico per la composizione di servizi del sis¬
tema JOpera. Per poter applicare il sistemaa esempi realistici, il linguaggio e stato

completato con lievi modificheaggiungendo costrutti quali ricorsione, iterazione e

riflessione. Grazie al sistema JOpera, il linguaggio visuale per la composizione di
servizi e stato applicato a molti ambiti, come documentato dagli esempi inclusi nella
dissertazione.

II nostro metodo visuale per rappresentare la composizionedi servizi e basato
sul concetto di processo. In questa dissertazione prendiamo a prestito la nozione
di processo di business per estenderla alla descrizione delle architettureorientate ai
servizi. Di conseguenza,la struttura di un processo definisce l'ordinamento parziale
delle chiamate ai suoi servizi, gli scambi di dati fra di essi e il comportamento
in caso di problemi o condizioni eccezionali. In questo contesto, un contributo
importante della dissertazione consiste nell'idea che un linguaggio di composizione
debba essere ortogonale rispetto ai tipi di componenti usati. Piü precisamente,
nel sistema JOpera la composizione e definita al livello delle interfacce dei servizi.
Quindi un processo e compietamente indipendentedai meccanismi e protocolli usati
per accedere all'implementazione dei suoi servizi. In altre parole, il nostro linguaggio
di composizionenon e limitato a descrivere come componenti di un tipo particolare
(ad esempio, Web Services) debbanoessere composti. Invece, abbiamo generalizzato
il concetto di servizio astraendo le caratteristichecomuni a molti tipi diversi di
componenti in un meta-modello aperto. Questa astrazione ha diverse implicazioni
importanti. Con la possibilitä di usare un insieme aperto e ampio di tipi diversi
di servizio, il linguaggio di composizione e piü semplice perche molti costrutti (ad
esempio, la rappresentazione di una invocazione sincrona o asincrona) possono venire

spostati dal linguaggio di composizione al meta-modello dei componenti. Inoltre,
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ESTRATTO

il compositore di servizi e libero di scegliere il meccanismo piü appropriato per
accedere alla funzionalitä di un servizio pre-esistente. Quindi, durante l'esecuzione,
il costo di accedere a un servizio puö venire minimizzato, in quanto diventa possibile
scegliere il meccanismodi accesso piü efficiente.

Questa ottimizzazione sul costo di accesso ad un servizio non avrebbe un grosso
impatto sulle prestazioni globali del sistemase l'esecuzione del linguaggio visuale
fosse inefficiente, come accade tipicamente nel caso dell'esecuzioneinterpretata dei
linguaggi orientati ai processi. AI contrario, in questa dissertazione si propone di
compilare la specifica visuale di un processe in codice eseguibile. Una delle diffi-
coltä in questa soluzione consiste nell'otteneredel codice che permetta di gestire
l'esecuzione di piü di una copia di un processo alla volta. Tuttavia, la scelta di ap-
plicare tecniche compilative all'esecuzionedei processi porta i seguenti benefici. In

aggiuntaal Potenziale di fornire prestazioni migliori attraverso 1'ottimizzazionedel
codice generato, la compilazionedei processi facilita la semplificazionedella struttura
del sistema di esecuzione corrispondente. Invece di dover costruireun interprete, e

sufficiente preparare un contenitore flessibile di processi compilati.
Seguendo questa soluzione, neU'ultima parte della dissertazione si presenta il

progetto di una architettura flessible per un sistema di supporto ai processi. La
flessibilitäe un aspetto importante del nostro sistema che, secondo i risultati sper-
imentali inclusi, non contrasta con l'obiettivo di costruireun sistema efficiente. La
flessibilitäinfatti permette a JOpera di usare un insieme eterogeneo di tipi di servizi.
Per fare ciö, dei plug-ins vengono utilizzati per trasformare nel modo piü efficiente la
chiamata di un servizio nel protocollo corrispondente. Inoltre l'architettura flessibile
del sistema JOpera puö venire adattata a diverse configurazioni. In questo modo,
caratteristichecostose come l'esecuzione affidabile dei processi possono venire ag-
giunte solo se veramente necessarie. Allo stesso modo, il sistema presenta una

buona scalabilita quando viene distribuito su un Cluster di Computer, in quanto
grossi carichi di lavoro vengono condivisi dai diversi nodi del Cluster. Grazie a una

buona scelta di astrazioni architetturali, il codice generato dal compilatore rimane
indipendentedalla configurazione del sistema in cui viene eseguito. Per finire, la
flessibilitäe anche una proprietä fundamentale per un sistema autonomico,dove la
configurazione ottimale e determinataautomaticamente e dinamicamente.
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