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Slide TitleAPI Java per il Protocollo Http

• Programmazione Client
– java.net.URL

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/URL.html
– Apache HttpCommon

https://hc.apache.org/httpcomponents-client-4.4.x/index.html

• Programmazione Server
– Servlet API

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/package-summary.html
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Slide TitleI Servlet Java

• Estensioni di un server http scritte in Java 
utilizzando la Servlet API

• La Servlet API è diventata un’estensione 
standard di Java, dalla versione 1.2

• Si tratta di moduli java caricati 
dinamicamente dagli Application Server
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Slide TitleTipica Architettura di Deploy
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Slide TitleCiclo di Vita del Servlet
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Slide TitleCiclo di Vita del Servlet (2)

• Il Server carica il servlet
• Manda in esecuzione il metodo init

– viene eseguito un’unica volta (può non essere 
thread-safe) 

– durante la init non sono gestite richieste
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Slide TitleCiclo di Vita del Servlet (3)

• Il Servlet gestisce richieste tramite il metodo 
service
– gestisce la richiesta e produce la risposta
– deve essere thread-safe; in generale verrà chiamato 

più volte in concorrenza
– per non gestire la concorrenza tra thread, il servlet 

deve implementare l’interfaccia SingleThreadModel
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Slide TitleCiclo di Vita del Servlet (4)

• I Servlet accettano richieste finché non 
sono rimossi dal servizio.

• Quando questo accade:
– viene chiamato il metodo destroy
– non può andare in concorrenza con altri destroy
– può andare in concorrenza con altre richieste di 

service
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Slide TitleLa servlet API...

• Definita nel package javax.servlet
• Eseguiti tramite un servlet-engine (es: 

tomcat)
• Nessuna assunzione su:

– come un servlet sia caricato dal server
– ambiente in cui il server gira (server internals)
– il protocollo usato per la trasmissione

• Conseguenza: estrema portabilità
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Slide TitleLa Servlet API
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Slide TitleProgrammazione di un Servlet

• Può essere definito implementando la 
interfaccia javax.servlet.Servlet 

• In generale estende la classe 
javax.servlet.http.HttpServlet

• HttpServlet fornisce un framework per la 
gestione del protocollo HTTP, lato server

• Gestisce le richieste HTTP, passando ogni 
richiesta a un metodo specifico, in funzione 
del metodo HTTP della richiesta
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Slide TitleProgrammazione di un HttpServlet...

Per default una estensione di HttpServlet 
deve avere metodi thread-safe

Per gestire una richiesta alla volta:

public class SerialServlet extends HttpServlet
                           implements SingleThreadModel {

// SingleThreadModel non richiede di definire alcun metodo 
}
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Slide Title Programmazione di un HttpServlet

• Un Servlet derivato da HttpServlet, deve 
ridefinire i metodi http che intende gestire:
– doGet, per gestire i metodi HTTP GET ed HEAD
– doPost, per gestire le richieste di POST
– doPut, per gestire le richieste PUT
– doDelete per gestire le richieste DELETE

• Per default questi metodi restituiscono un 
errore di tipo NOT IMPLEMENTED (503)
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Slide TitleI Metodi dell’interfaccia Servlet

• I vari metodi ricevono due oggetti in input: 
una HttpServletRequest e una 
HttpServletResponse
– la classe HttpServletRequest incapsula le 

comunicazioni dal client al server
– la classe HttpServletResponse incapsula le 

comunicazioni dal server al client 
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Slide TitleUso di HttpServletRequest

• Per ogni metodo HTTP:
– getParameterNames accede alla lista dei nomi
– getParameter accede ai parametri per nome
– getQueryString consente il parsing manuale della 

QUERY_STRING (solo per HTTP GET)
• Per i metodi POST, PUT e DELETE di HTTP:

– per dati testuali: BufferedReader restituito da getReader
– per dati binari: ServletInputStream restituito da 

getInputStream
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Slide TitleLa interface ServletResponse

• Consente al servlet di:
– settare content length della risposta
– settare mime type della risposta
– accedere all’output stream ServletOutputStream
– HttpServletResponse è una sottoclasse di 

ServletResponse con metodi specifici per HTTP
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Slide TitleUso di HttpServletResponse

• La risposta può essere restituita usando:
– il Writer restituito dalla getWriter, per dati 

testuali;
– l’OutputStream restituito dalla getOutputStream, 

per dati binari;
– Prima di accedere a Writer  o a OutputStream 

bisogna settare l’HTTP header relativo al tipo di 
dati
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Slide TitleServlet Hello World

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloClientServlet extends HttpServlet {

protected void doGet(HttpServletRequest req,  
HttpServletResponse res) throws ServletException, 
IOException {

res.setContentType("text/html");
PrintWriter out = res.getWriter();
out.println("<HTML><HEAD>"

                              + "<TITLE>Hello Client!</TITLE>"+    
   + "</HEAD><BODY>Hello Client!</BODY></HTML>");

out.close();
} 

}



19Tito Flagella - tito@link.it

Slide TitleEsempio di risposte binarie

res.setContentType("image/jpg");
ServletOutputStream out = 

res.getOutputStream();
out.write(…
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Slide TitleAccesso ai dati delle Form

<form action=http://server-isi/servlet/login method="GET">
User: <input type="text" name=“id">  
<br>
Password: <input type=“password“ name="pass">
<input type="submit" value=“Accedi">

</form>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

protected void doGet(HttpServletRequest req,  HttpServletResponse 
res) … {
…
String login = req.getParameter(“id”);
String password = req.getParameter(“pass”);
…
verifica(login, password);
…

}
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Slide TitleEsempio di Accesso agli Header

Enumeration headerNames = 
request.getHeaderNames(); 

while(headerNames.hasMoreElements()) {

String headerName = (String)headerNames.nextElement();

out.println("<TR><TD>" + headerName);

out.println(" <TD>" + 
request.getHeader(headerName)); 
} 
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Slide TitleIl Deploy di un servlet

 Il deploy avviene in un formato standard 
in ambiente J2E, il formato WAR (Web 
Application Archive)

 Si tratta di un archivio zip, con una 
struttura ed un file standard di manifest

 ...
 Il WAR va installato nelle cartelle di 

deploy. In tomcat, nella cartella 
“webapps”

 La URL a cui sarà accessibile il servlet 
dall'esterno ed altri parametri del servlet 
sono configurabili nel file web.xml
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Slide TitleLe pagine JSP

• Java Server Pages è una facility per 
realizzare servlet, partendo dall'ottica 
della presentazione

• Si tratta di pagine html, con codice Java 
embedded

• La compilazione delle pagine JSP in Servlet 
avviene automaticamente al momento del 
primo accesso ad ogni pagina
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Slide TitleEsempio di codice JSP

<HTML>
<BODY>
<H2>Esempio Pagina JSP</H2>
<p>Sono le Ore: <%= new java.util.Date() %> </p>
<p>Operazione richiesta da: <%= request.getParameter("utente") %> </p>
</BODY>
</HTML>
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Slide TitleUso congiunto di Servlet e JSP

• Teoricamente Servlet e pagine JSP 
potrebbero essere interscambiabili in 
qualunque applicazione

• Nella realtà, un uso disattento di queste 
due tecnologie rende le applicazioni 
rapidamente ingestibili
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Slide TitleIl Controller MVC

1 2

345
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Slide TitleCondivisione dei Dati tra Servlet e JSP

• I dati vengono preparati dal servlet in opportuni bean di 
interscambio

• Il Servlet li setta sulla richiesta, la sessione o il contesto. Es:
– BeanClass bean = new BeanClass(…);
– request.setAttribute("key", bean);

• Il Servlet passa il controllo alla pagina JSP:
– RequestDispatcher dispatcher = 

getServletContext().getRequestDispatcher(url);
– dispatcher.forward(request, response);

• La pagina JSP usa i bean per la presentazione:
– <jsp:useBean id="key" class="sample.BeanClass" 

scope="request" />
– <jsp:getProperty name="key" property="someProp" />
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