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Perché le sessioni

• Solitamente le transazioni http sono anonime e 
indipendenti

• Le applicazioni hanno bisogno di correlarle tra 
di loro



 

Alcuni Esempi

User1: http://bank.com/prelievo?amount=10000$
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=pippo
User1 : http://bank.com/prelievo?amount=10000$
User1 : http://bank.com/logout
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=pippo
User1 : http://bank.com/prelievo?amount=10000$
User2 : http://bank.com/ prelievo?amount=10000$
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=pippo
User2 : http://bank.com/prelievo?user=gio&amount=10000$



 

Le Sessioni Web

• Una sessione è una sequenza di transazioni 
http, legate tra di loro secondo una logica 
applicativa

• La sessione ha solitamente un limite temporale, 
al temine del quale viene terminata dal servlet 
engine

• L’applicazione può anche porre fine alla 
sessione eslicitamente (es: logout)



 

Come implementare una sessione

• E’ il server che deve iniziare la sessione, 
associando una credenziale unica (sessionid) 
ad ogni richiedente

• Il richiedente invierà il sessionId ad ogni 
accesso successivo al server

• In questo modo il server sarà capace di 
identificare la sessione abbinata ad ogni 
richiesta HTTP



 

Come implementare una sessione

• Hidden Form Fields
<form method="post" action="/servlet/search">

<input type="text" name="searchtext">

<input type="hidden" 

    name="sessionid" value="23434abc"> ... 

</form> 

• URL Rewriting
http://bank.com/prelievo?amount=10000$

http://bank.com/prelievo?amount=10000$&sessionid=23434abc

– request.getParameterValue("sessionid");

• Cookies



 

Esempi Rivisti

User1: http://bank.com/prelievo?amount=10000$
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=secret
                SetSession 1234
User1 : http://bank.com/prelievo?sessionid=1234&amount=10000$
User1 : http://bank.com/logout?sessionid=1234
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=secret
                SetSession 1234
User1 : http://bank.com/prelievo?sessionid=1234&amount=10000$
User2 : http://bank.com/prelievo?sessionid=5678amount=10000$
----------------------------------------------
User1 : http://bank.com/login?user=gio&pass=pippo
User2 : http://bank.com/prelievo?sessionid=5678&user=gio&amount=10000$

http://bank.com/login?user=gio&pass=secret
http://bank.com/login?user=gio&pass=secret


 

L’uso dei Cookie

• Si tratta di un meccanismo per associare informazioni 
generiche al client tra connessioni http diverse
– http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt

• Un cookie è introdotto dal server al client tramite l’uso 
di un header Set-Cookie come parte di una risposta 
http

• Sintassi dei cookie
– Set-Cookie: NAME=VALUE; expires=DATE; path=PATH; 

domain=DOMAIN_NAME; secure



 

L’uso dei Cookie

• i parametri DOMAIN e PATH individuano le 
URL per cui un cookie è valido

• il parametro expires specifica la validità 
temporale del cooky (Es: Wdy, DD-Mon-YYYY 
HH:MM:SS GMT)

• il parametro secure indica che il Cookie va 
spedito solo se il canale è sicuro (https)



 

L’uso dei Cookie

• al momento della richiesta di una URL, il client 
spedisce al server tutti i cookie validi per la 
URL cui sta accedendo

• La sintassi per spedire i cookie è:
– Cookie: NAME1=OPAQUE_STRING1; 

NAME2=OPAQUE_STRING2 ...

• Si tratta di un meccanismo per aggiungere 
stato ad HTTP



 

HttpSession API

• I Servlet supportano le sessioni http tramite la 
HttpSession API.

• Si tratta di un’interfaccia ad alto livello, 
implementata sulla base di Cookies o Riscrittura 
della URL.

• I servlet engine generalmente usano i cookies se 
il  browser li supporta, e passano alla Riscrittura 
della URL quando i cookies sono esplicitamente 
disabilitati.

• Il tutto resta trasparente all’utente. 



 

HttpSession API

• Gestire una sessione tramite la HttpSession 
API dei servlet è piuttosto semplice

• Richiede la ricerca di un oggetto Session, 
associato con la richiesta corrente

• Creare una nuova sessione quando necessario
• Accedere/Imagazzinare informazioni associate 

a una sessione
• Invalidare le sessioni inutilizzate



 

HttpSession API

• L’accesso alla sessione avviene tramite il method 
getSession di HttpServletRequest.
– HttpSession session = request.getSession();

• Invocato con il parametro true, se necessario crea una 
nuova sessione:
– HttpSession session = request.getSession(true);

• Gli oggetti HttpSession vivono sul server
• Sono automaticamente associati ai richiedenti 

tramite cookies o URL-rewriting
• La sessione può essere invalidata, ad esempio al 

momento del logout,
– session.invalidate();



 

HttpSession API

• Ad ogni sessione è possibile associare coppie <nome, 
valore>, dove il valore è un qualunque oggetto java

– void setAttribute(String theName, Object theValue);
– Object getAttribute(String theName);
– void removeAttribute(String theName);
– Enumeration getAttributeNames();

• In questo modo, una volta ottenuta la sessione, è 
possibile ottenere i dati già noti relativi al 
richiedente.

• Es:
– Session = request.getSession();
– idUtente = session.getAttribute(“login”) 



 

Esempio Uso delle Sessioni

• Form di Login
– Input name=utente
– Input name=password
– Action: http://server/negozio/servlet/login
– Method: POST

• Codice del Servlet login
– crea una nuova sessione

• session = req.GetSession(true)

– se utente e password sono corretti, registra l’identità del richiedente nella 
sessione:

• session.setAttribute(“login”,  utente);

– dove utente è ottenuto da:
• req.getParameter(“utente”);

• Codice degli altri servlet
– Recupera la sessione associata alla richiesta

• session = req.GetSession():

– Verifica se esiste l’attributo login nella sessione
• session.getAttribute(“login”);

– In caso negativo, rimanda l’utente alla form di login



 

URL Rewriting nella Servlet API

• La Servlet API fornisce un metodo aggiuntivo per gestire le sessioni tramite la 
riscrittura delle URL
– response.encodeURL(url)

• Questo metodo va usato per “trattare” ogni URL prodotta dal servlet e 
invocabile dal browser.

• Ad esempio:
out.println("<a href=/store/buy>Acquista l’articolo<a>");

• Deve diventare:
out.println(

“<a href=“ +
response.encodeURL("/store/buy") +
"> Acquista l’articolo </a>“

);
• Il risultato ottenuto diventa:

– <a href=/store/buy?sessionid=123456>Acquista l’articolo<a>
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