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INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LO 
SVILUPPO DI APPLICAZIONI CORBA IN JAVA UTILIZZANDO ECLIPSE E 
JACORB 
 
NEL SEGUITO DI QUESTO DOCUMENTO SI SUPPORRA’ CHE IL JDK (Java Development 
Kit) VERSIONE 1.5 O SUCCESSIVA SIA INSTALLATO SULLA PROPRIA MACCHINA 
 
 
INSTALLAZIONE DI ECLIPSE 
E’ sufficiente decomprimere il file eclipse-SDK-3.1.2-win32.zip nella cartella dove si desidera 
installarlo. Per avviare l’ambiente di sviluppo utilizzare quindi eclipse.exe. 
 
INSTALLAZIONE DI APACHE-ANT 
Ant è richiesto per ricompilare JACORB e per configurarlo. E' sufficiente decomprimere il file 
apache-ant-1.6.5-bin.zip in una directory del file system che da ora in poi sarà denominata 
ANT_ROOT. Aggiungere quindi al PATH di sistema la directory ANT_ROOT\bin. 
 
INSTALLAZIONE DI JACORB 
JacORB-2.2.3-binary.zip è la distribuzione di JACORB per Windows contenente solo i file binari. 
Dal sito http://www.jacorb.org è inoltre possibile scaricare anche i file binari per altre piattaforme e 
i sorgenti per compilarli su ogni piattaforma.  
Per installare JacOrb: 
1. Decomprimere la distribuzione in una qualsiasi cartella del file system che da ora in poi sarà 
denominata JACORB_ROOT. 
2. Aggiungere al proprio PATH di sistema la directory JACORB_ROOT\bin. 
3. Specificare la directory JACORB_ROOT (nella forma C:\\Programmi\\JacORB-2.2.3) alla voce 
jacorb.config.dir del file orb.properties  (che si trova in JACORB_ROOT\etc) e copiarlo nella 
directory JAVA_HOME\jre\lib (Es.: C:\Programmi\Java\jre1.5.0_06\lib) 
4. Sempre in JACORB_ROOT\etc rinominare il file jacorb-properties.template in jacorb.properties. 
Questo file contiene le opzioni di configurazione dell'ORB e dovrà essere modificato solo se 
necessario. Per renderlo coerente con orb.properties decommentare la voce 
ORBInitRef.NameService=file:/c:/NS_Ref e commentare le altre relative al NameService. 
5. Configurare lo script di avvio di JACORB digitando, dalla directory JACORB_ROOT, il 
comando ant  jaco 
6.   Configurare lo script di avvio del compilatore IDL digitando, dalla directory JACORB_ROOT, il 
comando ant  idlcmd 
 
A questo punto JACORB può essere utilizzato (a linea di comando) 

• Per compilare i file IDL digitare idl nomefile.idl (NB: Ad ogni dichiarazione di module nel file 
IDL corrisponde la creazione di una directory, prestare attenzione alla directory di lavoro 
corrente prima di avviare il compilatore IDL al fine di evitare disallineamenti nei package 
java) 



• Per avviare un’applicazione CORBA che utilizzi JACORB digitare jaco nomeclasse.class 
<opzioni>. Allo script jaco possono anche essere passati file .jar anziché classi così come 
avviene con la JVM (jaco non fa altro che richiamare java con degli opportuni parametri). 

 
 
 

COMPILAZIONE IDL DALL’AMBIENTE DI SVILUPPO ECLIPSE 

I l compilatore IDL di JacOrb può essere inserito come External tool in Eclipse facilitando così le 
operazioni di generazione. Per configurare tale External Tool effettuare le seguenti operazioni: 

1. Dal menù RUN scegliere EXTERNAL TOOLS 
2. Nell'elenco di sinistra premere il pulsante destro sulla voce Program scegliere new 
3. Dare un nome mnemonico al programma (Es.: CompilatoreIDLJacOrb) 
4. Nella casella location immettere JACORB_ROOT\bin\idl.bat  
5. Nella casella working directory immettere ${workspace_loc:/NOMEPROJ} (sostituire 

NOMEPROJ con il nome del vostro progetto Java) 
6. Nella casella arguments immettere ${resource_loc} ( indica di passare come parametro al 

compilatore IDL il file IDL correntemente selezionato in Eclipse). Per generare le classi 
all’interno di un package anteporre la seguente opzione: -i2jpackage :nomePackage. 

 
La finestra dovrebbe apparire come mostrato alla pagina successiva. 
Per compilare un file IDL selezionare il file nel project explorer di Eclipse e quindi premere il 
pulsante relativo agli External Tools sulla barra degli strumenti di Eclipse. I risultati della 
compilazione vengono mostrati nella console. Per visualizzare i file generati nel project explorer 
effettuare un refresh dei file del progetto. 
 

 



 
AVVIO DI APPLICAZAIONI JACORB DALL’AMBIENTE DI SVILUPPO ECLIPSE 

Bisogna creare una configurazione di esecuzione nella quale si passano tutti parametri necessari 
alla virtual machine. I parametri sono riportati di seguito: 
 
-Djava.endorsed.dirs="C:\Programmi\eclipse\Jacorb\lib" 
 
-classpath "C:\Programmi\eclipse\Jacorb\lib\jacorb.jar;C:\Programmi\eclipse\Jacorb\lib\logkit-
1.2.jar;C:\Programmi\eclipse\Jacorb\lib\avalonframework-4.1.5.jar;C:\Programmi\eclipse\ 
Jacorb\lib\concurrent-1.3.2.jar;C:\Programmi\eclipse\Jacorb\lib\antlr-2.7.2.jar;%CLASSPATH%" 
 
-Djacorb.home=C:\Programmi\eclipse\Jacorb 
 
-Dorg.omg.CORBA.ORBClass=org.jacorb.orb.ORB 
 
-Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=org.jacorb.orb.ORBSingleton 
La stessa configurazione di esecuzione può essere utilizzata per avviare sia l'applicazione server 
che l'applicazione client, il cui output, se è a console, verrà visualizzato in distinte console in 
Eclipse. Anche il Name Server può essere lanciato da Eclipse configurandolo come External 
Tools. 
 
INSTALLAZIONE DI VISUAL PARADIGM SUITE 2.2 CON SDE PER ECLIPSE 
Per installare la versione gratuita del Visual Paradigm (community edition) è necessario registrarsi 
sul sito http://www.visual-paradigm.com/product/sde/ec/ e richiedere un file detto evaluation key 
che può essere spedito via email una volta che si prova a scaricare il software (non è necessario 
scaricarlo, non appena si clicca su download e si è scelto di farsi inviare l’evaluation key questo 
viene spedito). Una volta eseguito il file di installazione  VP_Suite_Windows_2_2_20060304.exe 
(fornito con gli altri software o scaricato direttamente dal sito del Visual Paradigm) basta seguire 
le istruzioni dell’installer. Durante l'installazione viene chiesto di specificare in quale percorso si 
trova l'installazione di Eclipse. Durante l’installazione vanno selezionati i componenti da installare, 
scegliere almeno Visual Paradigm for UML 5.2 e Smart Development Environment 3.2 for Eclipse. 
 


