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Introduzione

Lo sviluppo delle tecnologie  Internet ha alimentato negli  ultimi anni la diffusione delle 

web-application o webapp dove con tale termine si intende un'applicazione accessibile via 

web. Tali  applicazioni sono divenute popolari,  grazie alla possibilità  offerta ai  client di 

accedere all'applicazione utilizzando normali web browser.

Le rich internet application, (RIA) sono un evoluzione delle webapp, cioè applicazioni web 

che possiedono le interattività e le funzionalità delle tradizionali applicazioni per computer, 

senza però necessitare dell'installazione sul disco fisso.

Le RIA si caratterizzano per la dimensione interattiva e per la velocità d'esecuzione. Infatti 

la parte dell'applicazione che elabora i dati è trasferita a livello client e fornisce una pronta 

risposta all'interfaccia utente, mentre la gran parte dei dati e dell'applicazione rimane sul 

server remoto, con notevole alleggerimento per il computer utente.

Anche l'interazione con una RIA avviene in remoto, tramite un comune web browser.

In  un  certo  senso  le  RIA  rappresentano  una  generazione  di  applicazioni  che  permette 

un'interazione totalmente rinnovata,  fondata  sul  meglio  delle  caratteristiche funzionali  e 

progettuali che finora erano prerogativa alternata del web o delle applicazioni desktop.

Questa tesi ha affrontato lo studio delle principali tecnologie per lo sviluppo di RIA. Si sono 

approfondite  tecnologie  di  sviluppo  lato  client quali  AJaX  (insieme  di  tecnologie 

indipendenti)  e  tecnologie  lato  server,  quali  il  framework Hibernate  per  il  mapping di 

oggetti in modo persistente all'interno di un DB.

E'  stata  data  una  particolare  importanza  alle  due  tecnologie,  evidenziandone  le 

caratteristiche ed i principali vantaggi legati al loro uso.

L'approfondimento  metodologico  è  stato  supportato  in  pratica  dalla  progettazione  e  lo 

sviluppo di una RIA basata su AJaX e Hibernate.
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Tale RIA rappresenta un esempio classico di una applicazione web ”sociale” e riguarda la 

condivisione (ad opera di più utenti) di una rubrica attraverso web browser.

Il presente lavoro di tesi è organizzato come segue:

• Nel primo Capitolo si tratterà la storia del web, dalle origini alle nuove webapp. Sarà 

affrontato uno studio sulla tecnologia AJaX, trattando quindi linguaggi lato  server 

per la creazione di pagine dinamiche e di  linguaggi lato  client per modificare il 

contenuto di una pagina in base a scelte di utenti o per eseguire piccole funzionalità 

sui client. 

• Nel  secondo  capitolo  sarà  affrontata  una  tecnologia  lato  server,  il  framework 

Hibernate per il mapping di oggetti in modo persistente all'interno di un DB.

• Nel terzo capitolo si documenta la progettazione e lo sviluppo di una  applicazione 

RIA “sociale”, una rubrica condivisa.
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Capitolo 1
AJaX

“AJaX, è una tecnica di sviluppo web per creare applicazioni web interattive”

1.1 Introduzione al Web

Le tecnologie legate ad Internet, come ogni altro settore dell’informatica, sono in continua 

evoluzione. Il  web ad esempio è oggi approdato alla versione 2.0. Inizialmente il  web fu 

concepito per collegare tra loro vari documenti ipertestuali statici, senza alcuna possibilità 

di interazione con l'utente eccetto la normale navigazione tra le pagine (web 1.0). 

In seguito con l'evoluzione di sistemi per la memorizzazione dei dati e dei linguaggi di 

programmazione lato server si è assistito alla nascita dei primi siti web dinamici con forum 

e  bacheche online.  Il  passaggio  da  una  prima versione  statica  ad una  dinamica è  stato 

possibile grazie all’introduzione del web 1.5. 

Tutto ciò ha comportato vantaggi sia per lo sviluppatore che poteva aggiornare facilmente il 

proprio sito, ma anche per il navigatore gli permetteva di consultare un contenuto sempre 

aggiornato e con maggiore possibilità di manipolarlo.  

Con  l'avvento  poi  dei  linguaggi  lato  client come  Javascript,  fogli  di  stile  (CSS)  per 

formattare  gli  aspetti  grafici  delle  pagine  web si  è  arrivati  a  creare  vere  e  proprie 

Applicazioni per il web molto simili alle applicazioni desktop in termini di interattività con 

l’utente. 

Il  passaggio  dal  web 1.5  al  web 2.0  non  ha  sicuramente  modificato  quella  che  è  la 

infrastruttura, il cuore del web, che continua ad essere formata da TCP/IP e HTTP, ma sono

9



Le tecnologie AJaX e Hibernate per lo sviluppo di nuove applicazioni per il Web

 cambiate le tecnologie e gli elementi che compongono i siti web e le applicazioni web. Tali 

tecnologie  hanno  subito  una  notevole  evoluzione,  tanto  che  sono  passate  da  uno  stato 

ancora  concettuale  ad  una  piena  maturazione  attribuendo  al  web 2.0  la  capacità  di 

immagazzinare,  creare  e  diffondere  le  informazioni  secondo  delle  modalità  prima 

inimmaginabili.

Questa  è  una breve lista  di  tecnologie  ed  elementi  che troviamo in  siti,  applicazioni  e 

servizi  per il “web 2.0”:

• Standard web come il DOM, l’XHTM, XML ed i CSS. Questi standard sviluppati 

dal W3C resteranno ancora per molto tempo validi punti fermi nel mondo web;

• Linguaggi  per  aggiornare  dinamicamente  pagine  web quali  Javascript.  E'  un 

linguaggio  di  programmazione  interpretato  fondamentalmente  diverso  da  Java, 

nonostante il nome.  Javascript viene utilizzato nelle pagine  web per: aggiornare 

automaticamente la pagina, aprire le pagine collegate con link ipertestuali in una 

finestra pop-up, far cambiare l'immagine o il testo a seconda delle azioni svolte dal 

mouse. Il codice Javascript viene inserito nel codice HTML della pagina e quindi 

interpretato dal browser. 

• Tecnologie  per  creare  applicazioni  cosiddette  ricche,  come per  esempio  AJaX, 

oltre alle altre importanti tecnologie come Java Web Start, Flash, Struts e Flex che 

già da molto tempo sono impegnate in questo senso; In tali applicazioni l'utente 

scarica una pagina web in cui è nascosto al suo interno un frame con all'interno il 

motore AJaX. Questo motore Javascript è responsabile del rendering della pagina 

(cioè  la  visualizzazione  della  pagina)  e  dell'interazione  con il  server.  Grazie  a 

questa ultima, l'utente può proseguire la sua navigazione mentre il contenuto viene 

scaricato evitando i fastidiosi tempi morti tipici  della navigazione in Internet. 

• Le  tecnologie  cosi  dette  ORM  (“Object-Relational-mapping”),   adattate 

nell'ambito  di  applicazioni  Web  perché  capaci  di  semplificare  lo  sviluppo  di 

applicazioni complesse. Hibernate è usato di recente nei frame work come Spring. 
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Nel passaggio al web 2.0 è cambiato anche e soprattutto l'approccio con il quale gli utenti si 

rivolgono al  web, non più come un utente che effettua una semplice consultazione di un 

insieme  di  pagine  ma  bensì  come  chi  ha  la  possibilità  di  contribuire  popolando  e 

alimentando il web con i propri contenuti.

Il  web 2.0 è diventato di uso comune, incominciando a segnare le abitudini nei modi di 

cercare, consumare e specialmente condividere informazioni degli utenti della rete.

Molte persone utilizzano applicazioni come: YouTube per condividere video,  Google Map 

per  visionare  itinerari  e  mappe,  Wikipedia per  ricerche  di  carattere  generale,  Google 

Calendar per gestire e condividere i propri impegni di lavoro e l'elenco potrebbe continuare.

Tutto questo senza aver mai sentito nominare il termine web 2.0, a dimostrazione del fatto 

che il nome conta meno del livello di impiego di una tecnologia da parte degli utenti.

Il web 2.0 è quindi una tecnologia in cui si sono progettati e continuano a progettarsi i siti e 

quelle applicazioni che mettono il controllo del contenuto nelle mani dell'utente.

La definizione di  web 2.0 nasce da una riflessione di Dale Dougherty (dello staff  Tim 

ÒReilly) sulla progressiva importanza del  web nella vita quotidiana e sull’incremento di 

nuovi servizi di alta qualità, il quale coniò il termine che fu subito accettato dal gruppo.  Lo 

staff  ÒReilly in seguito ha provato a dare una definizione di web 2.0:

“Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the  

internet  as  platform,  and  an  attempt  to  understand  the  rules  for  success  on  that  new 

platform. Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to  

get better the more people use them.” [1]

Con tale definizione è evidente che il diffondersi di tali applicazioni web contribuiscono al 

progressivo aumento del numero di utenti che si affacciano al mondo del web.

Molti  sostengono che  l'evoluzione  di  tale  tecnologia  è  dovuta  alla  conseguenza  di  una 

“consumer revolution” ossia l'utente non vuole più partecipare passivamente di fronte a
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 questo mezzo ma vuole partecipare attivamente alla sua crescita. 

1.2 Cos'è AJaX? 

AJaX acronimo di "Asynchronous Javascript and XML", è una tecnica per lo sviluppo di 

applicazioni web interattive. La tecnica si basa sulla possibilità di inviare in sottofondo al 

server, via Javascript, delle richieste Http formattate in XML. Le richieste sono servite dal 

server e le risposte possono essere gestite in maniera asincrona dal client, senza richiedere 

l'intervento dell'utente.

Questo  principio  di  programmazione,  definito  “affascinante”  nell'ambiente  del  web,  ha 

portato a far mutare la natura di quelle che erano delle buone applicazioni di tipo interattivo 

a delle applicazioni per il web. Tutte le nuove applicazioni sono destinate ad essere online.

Chi progetta applicazioni per il web sa di dover progettare una applicazione che non potrà 

essere paragonata ad una Desktop in quanto l'ultima è sicuramente più completa e veloce.

Nonostante  ciò,  quel  divario  oggi  si  è  notevolmente  assottigliato,  basti  pensare  ad 

applicazioni web quali  Google Suggest,  Google Maps. 

Sostanzialmente AJaX è un approccio basato su tecnologie ben note fin dai tempi del “web 

1.0” come HTML, CSS, DOM e Javascript, con l’aggiunta di linguaggi di tipo server-side 

come le servlet.

AJaX quindi non è una tecnologia ma un insieme di più tecnologie indipendenti che insieme 

danno vita a potenti applicazioni. Riportando una semplice lista diciamo che AJaX include:

• Presentazione della pagina in un formato standard utilizzando XHTML e CSS;

• Possibilità di interazione mediante il Document Object Model e quindi dispone di 

un layout dinamico; 

• Passaggio  e  manipolazione dei  dati  mediante  l’utilizzo  di  linguaggi  server-side 

come servlet; 

• Recupero asincrono dei dati utilizzando l'oggetto XMLHTTPRequest che 
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• spiegheremo nei prossimi paragrafi nel dettaglio; 

• Javascript  lato client eseguito nella pagina HTML. 

Le più comuni applicazioni web vengono sviluppate utilizzando le richieste HTTP inoltrate 

attraverso l'oggetto XmlHTTPRequest al  web server.  Per le operazioni il  server effettua 

l’elaborazione della richiesta che può essere  una semplice raccolta o manipolazione dei dai 

e restituisce una response al client  sotto forma di pagina HTML, tutto ciò senza che l'utente 

debba  aspettare  il  completamento  dell'operazione  richiesta  grazie  all’utilizzo  di  una 

comunicazione asincrona. 

AJaX è una grande innovazione degli ultimi anni rivolta ad estendersi ancora per molto 

eppure si basa su tecnologie già in uso da tempo. 

Occorre  però  sottolineare  che  AJaX non  è  una  tecnologia  innovativa,  ma  piuttosto  un 

approccio  innovativo.  Pertanto  non ci  aspettiamo di  avere  un  nuovo strumento,  ma un 

nuovo modo di affrontare e concepire il web. 

Nel “web 2.0” si ha una nuova visione della struttura della rete e delle applicazioni su essa 

costruite  che  sfrutta  la  programmazione  lato  server e  introduce  una  grandissima 

innovazione: l’elaborazione lato client. 

Questa  è  un grande  è  sostanziale  differenza  perché si  ha  la  possibilità  di  sfruttare  due 

piattaforme di elaborazione, una lato  client e una lato  server, costruendo cosi la propria 

applicazione ampliando  i confini delle potenzialità delle applicazioni web. 

Dalla figura 1.1 possiamo notare come il modello tradizionale delle applicazioni  web e il 

modello AJaX siano differenti. Infatti col modello AJaX mentre il  server sta' elaborando, 

l’utente continua la sua navigazione.
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Quanto accennato in questo paragrafo, verrà ripreso in maniera più dettagliata nel proseguo 

di questo lavoro di tesi.

1.2.1 “Web 2.0” e AJaX 

Nei precedenti paragrafi è stata fatta una illustrazione più o meno approfondita del contesto 

in  cui  si  trova  il  mondo  di  internet  in  questi  ultimi  tempi  mentre  non  è  stato  ancora 

approfondito AJaX. 

Di AJaX abbiamo dato solo definizioni, quest'ultimo viene infatti approfondito nel corso di
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 questo  capitolo e dunque si avrà modo di capire cos'è veramente e cosa offre a chi progetta 

e implementa applicazioni web. 

Con AJaX si  intende un insieme di tecnologie ben note da lungo tempo (HTML, CSS, 

Javascript e XML o servlet) incapsulate all’interno di una nuova tecnica di sviluppo per la 

creazione di applicazioni web realmente interattive.

Il termine AJaX è nato negli ultimi anni e sta avendo una imponente diffusione che va di 

pari passo, e spesso a braccetto, con l'evoluzione del “web 2.0” a tal punto che, di frequente 

e commettendo un errore, si tende a confondere AJaX con il “web 2.0” stesso. 

Questo  è  un  errore  molto  grave  perché  lo  si  potrebbe  già  intendere  molto  bene 

semplicemente leggendo la definizione di AJaX data in questo paragrafo.

Per fugare ogni dubbio diciamo in breve che con “web 2.0” si intende una nuova visione, un 

nuovo approccio, un nuovo modo di intendere l'infrastruttura in termini di collaborazione, 

condivisione di informazioni, meccanismi di partecipazione. I siti  sviluppati per il  “web 

2.0”  risultano  ricchi,  facili  da  utilizzare.  L’uso  di  AJaX può  ulteriormente  migliorarne 

l’interattività. 

Quest’ultimo infatti rappresenta un approccio molto utile per sviluppare applicazioni  web 

altamente interattive e caratterizzate da un comportamento particolarmente ricco. 

Mentre il “web 2.0” è una visione di internet, AJaX è invece un approccio per lo sviluppo di 

applicazioni per il web e quindi anche distribuite.

In  un  certo  qual  modo  AJaX  sta  stimolando  in  modo  considerevole  la  crescita  e  la 

diffusione del “web 2.0”. 

Un principale motivo risiede nel fatto che con AJaX  è possibile ottenere delle applicazioni 

web che  sono  caratterizzate  da  client ricchi  di  funzionalità  e,  finalmente,  pienamente 

interattivi, addirittura quasi quanto un’applicazione desktop normale.

In più va sottolineato come sia anche grazie alla nascita e alla diffusione di AJaX che il web 

è  più  vicino  che  mai  a  diventare  una  effettiva  piattaforma di  base  per  la  creazione  di 

applicazioni. 

Vi è un aspetto secondario, ma che comunque caratterizza il legame tra web 2.0 e AJaX,
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 vale a dire la possibilità di accedere al codice sorgente, studiarlo, farlo proprio e infine 

riutilizzarlo  sotto  altre  forme.  Per  una  applicazione  AJaX  è  facile  accedere  al  codice 

sorgente e in seguito vedremo meglio come mai questo sia possibile. 

1.3 Differenze con le tradizionali applicazioni 

Le  applicazioni  web che  tutti  noi  conosciamo  hanno  iniziato  a  cigolare  sotto  il  peso 

crescente di servizi basati sul web sempre più complessi. 

Il  funzionamento  delle  prime applicazioni  web dette  “tradizionali”  può essere  descritto 

come:  le  interazioni  che  l’utente  ha  con l’interfaccia  (UI)  provoca  la  creazione  di  una 

richiesta HTTP che va dal client verso il web server remoto, a tale punto il server che vede 

arrivare questa richiesta esegue alcune elaborazioni più o meno complesse ad essa relative 

(recupera  dati,  lavora  sui  dati,  etc.)  ed  infine  restituisce  al  client una  pagina  HTML 

contenente in generale i risultati dell’elaborazione portata a termine. 

In  particolare,  seguendo  tale  modello  si  ha  che  il  browser risponde  ad  ogni  azione 

dell’utente abbandonando la pagina HTML corrente e da dove si è effettuata la richiesta e 

successivamente inviando una richiesta HTTP al  server. Il  server risponderà trasmettendo 

poi un’intera pagina HTML, nuova al browser stesso, il quale, una volta che l’ha ricevuta, 

aggiorna lo schermo e la visualizza. 

Come abbiamo detto  sopra  è  il  browser ad  avviare  questo  funzionamento  inviando  le 

richieste, mentre il  web server si preoccupa soltanto di rispondere a queste richieste e se 

necessario ad elaborare dati. Il web server non invia mai richieste e la comunicazione risulta 

essere sempre avviata in un solo senso. 

Il ciclo di “richiesta/risposta” che ne consegue è sempre sincrono e costringe l’utente ad 

attese più o meno lunghe a seconda del carico sulla rete e del tempo che impiega il  web 

server per elaborare.

Il modello appena descritto è stato improntato su quello che era l’utilizzo che
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 originariamente si faceva del web come media ipertestuale, un insieme di pagine collegate. 

Il modello di tali applicazioni “tradizionali” ci porta ad osservare come quello che fa del 

web un ottimo mezzo per gli  ipertesti,  non necessariamente è ugualmente buono per le 

applicazioni software. 

Infatti il modello di applicazioni “tradizionali” crea molti problemi, tra i quali:

• basse performance dovute al ciclo di funzionamento “invia, attendi e aggiorna”;

• perdita del contesto operativo durante l’aggiornamento di ogni pagina;

•  un eccessivo consumo della banda dato che molto codice HTML della prima  

pagina è identico a quello della seconda.

In  definitiva  possiamo  equiparare  il  modello  di  applicazioni  web “tradizionali”  ad 

applicazioni web lente, inaffidabili, scarsamente produttive ed inefficienti.

Ne vale  la  pena quindi  confrontare AJaX nei  punti  in cui  le applicazioni  “tradizionali” 

creano molti problemi. 

Notiamo che per quanto riguarda la banda,  AJaX, invia richieste al web server per ottenere 

solo i dati che sono necessari (generalmente usando Javascript per mostrare la risposta del 

server nel  browser)  e  come risultato  si  ottengono  applicazioni  più  veloci  (dato  che  la 

quantità di  dati  interscambiati  fra il  browser ed il  server si  riduce).  Anche il  tempo di 

elaborazione  da  parte  del  web server si  riduce  poiché  la  maggior  parte  dei  dati  della 

richiesta sono già stati elaborati, a tal proposito vi ricordo di rivedere la figura 1.1. e vi 

mostro come le componenti di un'applicazione AJaX interagiscono tra loro comparandole a 

quelle di una tradizionale applicazione web
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1.4 Come usare AJaX, lato Client e lato server

Per iniziare ad usare AJAX non è indispensabile conoscere a fondo tutte le tecnologie che 

ne fanno parte e cioè (X)HTML, CSS e nemmeno XML. E' possibile sapere poco anche di 

Javascript, ma almeno i concetti base sul cosa è una variabile o una funzione e quali sono 

gli eventi più comuni definibili all'interno dei tag di una pagina HTML sono necessari.
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Una delle capacità che bisogna possedere per iniziare ad usare le potenzialità di AJaX è 

essere in grado di popolare una parte di una pagina con del testo definito in Javascript. 

In questo lavoro di tesi, verranno quindi mostrate in modo molto lineare le tecnologie utili 

per sviluppare un applicazione per il  web 2.0. Si parlerà quindi di tecnologie sia dal lato 

client come  HTML  associato  a  codice  Javascript che  lato  server con  servlet e 

JavaServerPage o più note come JSP. 

C'è da aggiungere che per l'applicazione che è stata sviluppata si  è avuto il  bisogno di 

introdurre  una  tecnologia,  quale  Hibernate,  capace  di  ibernare  o  salvare  lo  stato  degli 

oggetti  in  un  database  per  garantire  la  propria  persistenza  (Hibernate  verrà  trattato  nel 

capitolo successivo con la dovuta attenzione)  

1.4.1 XmlHTTPRequest

   

Per  poter  fare  una  richiesta  in  background è  necessario  utilizzare  l'oggetto 

XmlHTTPRequest in  tutti  i  browser moderni,  anche  se  come  vedremo  in  seguito  per 

internet explorer fino alla versione 6.0 utilizzerà un diverso oggetto.

Ciò che serve per fare una richiesta HTTP in AJaX è scrivere qualche funzione Javascript 

lato  client, mentre lato server basterà far uso di  servlet Java, rispondere alla richiesta. Il 

tutto viene fatto in locale, sul server Apache Tomcat versione 5.5.

Saranno mostrate le funzioni singolarmente per poi alla fine mostrare un esempio completo.

Partiamo dalla funzione che crea un oggetto XmlHTTPRequest:

function createXMLHttpRequest(){
    var XMLHTTPRequest = null;
    XMHttpRequest = new XMLHttpRequest();
}

Ricordiamo che  Javascript è  un  linguaggio  che,  per  l'input/output,  utilizza  un  modello 

basato sugli eventi (onclick, onchange, per esempio), quindi appena l'evento si verifica 

19



Le tecnologie AJaX e Hibernate per lo sviluppo di nuove applicazioni per il Web

Javascript entrerà  in  azione  chiamando la  funzione  callback (ovvero  una  funzione  che 

gestisce l'evento) apposito.

Le richieste Http necessitano del tempo per essere eseguite, nel frattempo Javascript, invece 

di aspettare la risposta, gestisce il resto dell'applicazione.

Dunque la richiesta viene lanciata in  background,  e  appena ci sono novità di  rilievo, la 

callback,  viene chiamato per servire la nostra richiesta.

Ora vediamo come utilizzare l'oggetto creato per richiamare una data pagina.

function Calcola(){   
   var num1=document.insert.num1.value;
       num2=document.insert.num2.value;

   createXMLHttpRequest();
   url ="SommaServlet?n1="+num1+"&n2="+num2;     
   xmlHttp.open("GET",url,true);
   xmlHttp.onreadystatechange = callback;
   xmlHttp.send(null);

        
}

Il codice sopra, prende il contenuto dei due campi text e imposta l'oggeto xmlHttpRequest in 

maniera  da  fargli  eseguire  una  query,  tramite  il  metodo  GET,  al  file 

“http://localhost:8080/ProvaWeb/SommaServlet?n1=num1&n2=num2”  ,  (dove  8080  è  il 

porto del server Tomcat, ProvaWeb è il nome della directory principale dell'applicazione 

sul server,  ProvaServlet è il nome della Servlet alla quale passiamo i numeri nelle variabili 

n1 e n2) e nell'ultima riga spedisce la richiesta.

La funzione callback viene invocata  quando onreadystatechange è  nello stato completo, 

cioè pronto per ricevere risposte dal server. 

A questo punto la richiesta è partita.

L'unica cosa che ancora manca è la funzione  callback che deve occuparsi di gestire tale 

richiesta quando si è verificato un evento:
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function callback(){    
    if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){

 var risposta=xmlHttp.responseText;
             var elem = document.getElementById('Risposta');

 elem.innerHTML=risposta;
    }    
}

La proprietà readystate, in base al valore che assume, ci dice per quale motivo la callback è 

stata chiamata:

• 0 : uninitialized;

• 1 : loading;

• 2 : loaded;

• 3 : interactive;

• 4 : complete;

Ciò che interessa è fare qualcosa quando la richiesta viene completata, per cui si è testato 

che  readystate  abbia  valore  4.  A quel  punto  sarà  settata  anche  la  proprietà  status,  che 

contiene il valore della risposta Http, che è 200 per richieste avvenute con successo.

Come si evince callback è una funzione che si limita a prendere l'elemento situato nel div 

“Risposta”,  che  è  il  risultato,  e  affiancargli  la  risposta,  che  nel  caso  in  esame,  sarà  il 

prodotto tra i due numeri.

Di seguito si mostra il codice scritto per la servlet in esame, con particolare riferimento al 

metodo doGet che gestisce le richieste http con metodo GET.
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protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException {
            int numero1 = Integer.parseInt(request.getParameter("n1"));

int numero2 = Integer.parseInt(request.getParameter("n2"));
            PrintWriter out = response.getWriter();

response.setContentType("text/html");
response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
response.setDateHeader("Expires", 0);

int risultato= numero1*numero2;
System.out.println("Risultato: "+risultato);
out.println(risultato);
out.close();

}  

Listato 1: Esempio XmlHttpRequest: codice della servlet 
SommaServlet 

La servlet prelevare i valori passati nella stringa attraverso i parametri n1 e n2, trasforma le 

due stringhe in numeri int e ne calcola il prodotto, poi imposta il tipo risposta da dare al 

browser (nel nostro caso un text/html) ed invia il risultato attraverso la variabile out.

Ecco il codice completo lato client:

<script type="text/javascript">

   function createXMLHttpRequest(){
if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ...

      xmlHttp = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) { // IE

      xmlHttp = newActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}

}

function callback(){    
  if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){

    var risposta=xmlHttp.responseText;
var elem = document.getElementById('Risposta');
elem.innerHTML=risposta;

   }    
}

function Calcola(){   
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var num1=document.insert.num1.value;
num2=document.insert.num2.value;

createXMLHttpRequest();
url ="SommaServlet?n1="+num1+"&n2="+num2;     

      xmlHttp.open("GET",url,true);
      xmlHttp.onreadystatechange = callback;
      xmlHttp.send(null);         

       
            document.insert.reset();     

}

function Verifica(){
  var elem = document.getElementById("Risposta");
  elem.innerHTML="";
  
  var num1=document.insert.num1.value;

var num2=document.insert.num2.value;
  

  if(checknum(num1) && checknum(num2)) javascript:Calcola();
        else elem.innerHTML="<table><tr><td bgcolor='#FF6666'”    
                  +”align='center'><b>Errorenell'inserimento</b></td>”
                  +”</tr></table>";
  }

function checknum(num){
  var len = num.length;

      var count=0;    
        var ris=false;
       for(count=0;count<len;count++){
          if( num.charAt(count)>= '0' && num.charAt(count)<= '9')
                                                            ris=true;
      }    
      return ris;
  }   
  
</script>

<body>
<div id="content">
    <h4 class="title">CALCOLA PRODOTTO</h4>
    <div id="form">

 <form name="insert">
   <p>

<input type="text" size="10" name="num1"/>
x <input type="text" size="10" name="num2"/>

   </p>
   Risultato <div id="Risposta"></div><br>

         <p>
    <input type="button" value="Calcola" onClick="Verifica()"/>
    <input type="reset" value="Reset"/>
   </p>
 </form>

</div>
</body>
</html>

Listato 2: Esempio XmlHttpRequest: codice della index.html
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Come si vede in input sono presenti due caselle di testo in cui inserire i numeri di cui si 

vuole fare il  prodotto, e due bottoni, attraverso il quale o far partire la richiesta oppure 

resettare i campi.

Quando il server restituisce il risultato, viene invocato la callback che aggiorna il contenuto 

del div “Risposta” contente il risultato. In più come si evince nel codice lato  client viene 

fatto un controllo nel caso in cui si inserisce una stringa anziché un numero (la funzione 

Verifica). In tal caso al fianco di risultato compare un messaggio di errore.

Gli effetti in entrambi i casi sono:
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Come si può notare dal codice sopra mostrato, la funzione che crea l'oggetto  riporta il 

codice atto a creare richieste asincrone compatibili con internet Explorer fino alla versione 

6.0.

   function createXMLHttpRequest(){
if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ...

      xmlHttp = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) { // IE

      xmlHttp = newActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }

   }

Si noti che non varia di molto il modo in cui viene creato l'oggetto per la richiesta http
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1.4.2 HTML & Javascript 

“Il Javascript è un linguaggio di scripting, lato-client che inizialmente prese il nome di  

LiveScript proprio perché rendeva le pagine HTML più dinamiche e vive.”  [2]

Poi è stato rinominato Javascript perché prende spunto in molti casi dalla sintassi di Java 

Il Javascript è un codice che può essere scritto all'interno della pagina HTML con l'uso di 

questa dicitura:

<script type="text/javascript">

....

</script>

Listato 3: Tag HTML  per includere codice Javascript

oppure importato in questo modo:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="foto.js">

....

</script>

Listato 4: Tag HTML per includere librerie di codice Javascript

Quando si digita l'indirizzo di un sito succede praticamente che  il browser fa una richiesta 

di tipo GET o POST per una pagina, ora se la pagina è solo codice HTML allora inizia ad 

interpretarla riga per riga, visualizzandola man mano, se nel codice si trova qualche tag che 

fa riferimento a file esterni tipo immagini, script, fogli di stile e altro, compie delle richieste 

asincrone per quelle risorse specificate nei tag  e una volta caricate le include nella pagina.

Come detto sopra, una delle risorse richieste potrebbe far riferimento ad un file .js 
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(Javascript), a questo punto il browser inizia a leggerne il contenuto ed interpreta il codice. 

Spesso per non avere il problema di eseguire del codice che fa riferimento ad elementi non 

ancora caricati (a causa dell'asincronicità con cui il browser carica gli elementi), si fa partire 

l'esecuzione all'evento onLoad().

Il  Javascript viene  in  ogni  caso  eseguito  con  delle  politiche  di  gestione  molto  rigide, 

altrimenti un buon programmatore potrebbe far interpretare del codice malizioso al browser 

causando problemi al client. 

Proprio per questo motivo vi sono molte restrizioni, come:

• Viene negata la possibilità di accedere al  filesystem in lettura o in scrittura, 

così da evitare di scrivere virus sull'hard-disk oppure di leggere informazioni 

personali dell'utente.

• Viene  negata  anche  la  possibilità  di  interagire  con  qualsiasi  altro  script 

eseguito in contemporanea nel browser su un'altra scheda, in modo da non 

poter leggere informazioni su connessioni dell'utente verso altri siti.

• E' possibile creare connessioni  solamente verso il  dominio da cui  è stato 

caricato lo  script, non è invece possibile inviare richieste HTTP su domini 

diversi  (in  maniera  tale  da  non  poter  fare  attacchi  distribuiti  sulla  rete 

all'insaputa dell'utente).

• Non è possibile accedere ai  cookie che appartengono a domini diversi, ma 

solo i cookie memorizzati dal proprio dominio.

• Vengono  dati  dei  limiti  alle  risorse  (nel  senso  di  memoria)  a  cui  può 

accedere in modo da evitare che uno script blocchi l'intero sistema (oppure 

anche  solo  gli  script  contenuti  in  altre  schede  dello  stesso  browser) 

prendendo tutta la memoria RAM.

Come tutti i linguaggi di programmazione il Javascript può istanziare variabili (o, essendo 

anche orientato ad oggetti, può creare oggetti), creare ed eseguire funzioni, utilizzare i soliti

costrutti condizionali e ciclici, e reagire ad eventi.
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Riassumendo le potenzialità del Javascript, esse sono:

• Modificare  il  documento  accedendo  al  DOM,  e  lo  fa  attraverso  l'oggetto 

innerHTML e le sue funzioni getElementById() oppure getElementByTagName();

• Effettuare  richieste  asincrone  al  server attraverso  l'uso  dell'oggetto 

XMLHTTPRequest;.

1.4.3 DOM (Document Object Model)

“Il DOM non è altro che un modello che descrive un documento HTML come un

insieme di oggetti collegati tra di loro. Quindi c'è a disposizione un set di API per leggere

il contenuto della pagina e per modificarlo.” [3]

Esistono  più  linguaggi  capaci  di  accedere  a  queste  API,  ma  sicuramente  il  modo  più 

comune e facile per farlo è usare Javascript.

Tutto il documento è visto come un oggetto, l'oggetto document e su di esso è possibile

invocare dei metodi per recuperare elementi della stessa pagina.

Esistono metodi per restituire a chi lo chiede elementi già esistenti all'interno della pagina, 

essi sono il metodo getElementById() o getElementsByTagName(), poi abbiamo 

metodi per creare degli elementi ex novo createElement() e createTextNode().

Su questi elementi, ottenuti invocando tali attraverso Javascript, possiamo  modificarne il 

contenuto, lo stile,  la posizione all'interno della pagina tutto in modo dinamico. 

Attraverso questi metodi non siamo del tutto capaci di modificare una parte di una pagina 

con del testo (ad esempio definito in  Javascript), abbiamo bisogno di definire l'attributo 

innerHTML. Con l'attributo innerHTML, non si fa altro che sovrascrivere il contenuto di 

un elemento del documento visualizzato e tutto quello che ci serve è una funzione in grado 

di restituirci l'elemento richiesto.

In pratica tramite il DOM, con Javascript possiamo modificare completamente la nostra
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pagina in modo dinamico in corrispondenza di azioni eseguite dell'utente. Cosi facendo non 

avremo  più  pagine  HTML  con  elementi  fissi  ma  gli  elementi  potranno  essere  creati, 

cancellati e spostati allo scattare di eventi.Esistono tanti tipi di eventi per ogni tipo di azione 

che un client può compiere, ad esempio  legati al passaggio del mouse su un oggetto o al 

semplice  click (onmouseover,  onclick),  legati  alla  tastiera  e  quindi  alla  pressione  di  un 

qualsiasi tasto o di un tasto specifico (onkeypress, onkeydown), legati al caricamento degli 

oggetti e quindi invisibili al client (onload,onabort).

Per avere un'idea più chiara del DOM ci avvaliamo della figura 1.4, che segue, essa ci fa 

capire che i componenti sono disposti in maniera gerarchica tra loro.
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Va fatta però una nota sul fatto che alcuni browser rispettano la sintassi  del  Javascript 

messa a punto dal W3C, ma in passato non tutte i metodi erano supportati allo stesso modo 

dai browser. 

Quindi  risultava difficile  scrivere del  codice  che  andava bene per  la  maggior  parte  dei 

browser. Spesso si dovevano trovare delle soluzioni alternative per far funzionare il codice 

almeno su Netscape e su Explorer. 

Per fare ciò, si doveva controllare prima che tipo di browser consultava la pagina e poi 

eseguire delle precise funzioni per il rispettivo browser. Un esempio dei metodi che dava 

non pochi problemi era  document.getElementById() che inizialmente era supportato solo da 

Netscape.

1.4.4 Java Server Pages & Servlet 

“JSP è un linguaggio nato nel 1998, molto dopo l'introduzione dei vecchi linguaggi PHP e  

ASP. E' l'acronimo di Java Server Pages, ciò ci fa intuire che rispetta una sintassi derivata  

dal Java.” [4]

Come i vecchi linguaggi di  scripting   lato  server le pagine sono principalmente scritte in 

HTML con all'interno dei TAG che identificano del codice JSP che deve essere interpretato 

da un preprocessore.

<% 
...
...
%>

Listato 5: Tag  per l'inserimento di HTML in una JSP

I vantaggi del JSP sono: la portabilità su qualunque tipo di piattaforma, vista sia lato server 

30



Le tecnologie AJaX e Hibernate per lo sviluppo di nuove applicazioni per il Web

che  lato  client,  in  quanto  il  Java  può  essere  portato  facilmente  su  tutti  i  sistemi;  la 

possibilità di riutilizzare il codice con l'uso dei Bean di sessione che rendono molto più 

facile lo sviluppo software e la manutenzione del codice; è veloce nelle risposte e nelle 

richieste (la JVM su cui è in esecuzione in server è sempre caricata in RAM).

Un punto di forza del linguaggio JSP sono le servlet.

Le servlet sono delle “pagine” che non si occupano più di mostrare dei dati, e quindi di

restituire delle pagine HTML, ma il cui compito è quello di eseguire funzionalità sul server. 

Quindi non c'è più necessità di scrivere delle pagine con codice misto, formato da

template HTML interrotto da piccole righe di codice JSP che eseguono quelle funzioni,

ma le  servlet sono proprio le funzioni. Sono scritte in Java e dividono completamente la 

logica dall'applicazione, consentendo di dividere i lavori: i programmatori programmano le 

servlet Java, i web Designer programmano le pagine JSP.

Ossia un'applicazione Java in esecuzione su una JVM residente su un  server capace di 

servire delle richieste.

Il ciclo di vita di una servlet è formato da tre passi fondamentali:

•   Init() segna la nascita di una servlet, è un metodo richiamato una sola volta e che 

si occupa dell'inizializzazione delle risorse;

• Service(): si occupa di servire tutte le richieste che arrivano;

• Destroy(): segna la fine del server, si occupa di memorizzare tutte le informazioni 

utili ad un prossimo caricamento, e di deallocare tutte le risorse;

Una volta  caricato il  server,  quando si  fa una richiesta di  una pagina .jsp questa viene 

passata al preprocessore che interpreta il codice JSP e lo esegue.

Le JSP e le servlet hanno in comune oltre al codice Java anche molti oggetti usati dal lato 

server  per ricevere e inviare informazioni con il client, tanto è vero che sono entrambi 

linguaggi di tipo server-side. Di seguito vi mostro gli oggetti in questione:

L'oggetto Request, permettere di accedere alle informazioni di intestazione del protocollo

HTTP oppure ai parametri passati nei form sia tramite GET che tramite POST. Il server 
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all'arrivo della richiesta può leggere sia i dati posti in input all'interno della GET o POST 

ma anche i  cookies; il metodo Request HTTP, porta l'indirizzo IP del client o del server e 

altre informazioni utili.

L'oggetto  Response permette di inviare i risultati dell'elaborazione della  servlet o JSP al 

client.

L'oggetto Session permette di recuperare valori memorizzati in una sessione o memorizzare 

nuovi valori in essa.

L'oggetto Application permette di recuperare valori globali o memorizzarne nuovi. 

1.5 Chi usa AJaX

Tra le applicazioni AJaX più usate sul web e più complete abbiamo quelle di Google che sta 

facendo molti investimenti nell’utilizzare AJaX come nuovo approccio. La maggior parte 

dei prodotti di Google introdotti anni fa – Orkut, Gmail, Google Groups, Google Suggest e  

Google Maps - sono applicazioni basate su AJaX. 

Molti altri stanno seguendo lo stesso approccio: molte funzioni di  Flickr sono basate su 

AJaX e il motore di ricerca di Amazon A9.com usa tecniche similari.

Questi progetti dimostrano che AJaX non risulta essere pura tecnica ma anche un’ottima 

pratica  per  la  creazione  di  applicazioni  molto  utili.  Non  è  una  delle  tante  tecnologie 

utilizzate solo nei laboratori. Le applicazioni AJaX possono avere dimensioni diverse, dalla 

più semplice come Google Suggest, alla più complessa come Google Maps.
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Capitolo 2
Hibernate 

2.1 Cos'è Hibernate?

“Hibernate (spesso chiamato H8) è una soluzione Object-relational-mapping (ORM) per il  

linguaggio di programmazione Java. È un software free, open source e distribuito sotto 

licenza LGPL. Hibernate fornisce un framework semplice da usare, che mappa un modello  

di dominio orientato agli oggetti in un classico database relazionale.

Hibernate non si occupa solo di mappare dalle classi Java in tabelle del database (e da tipi  

Java  ai  tipi  SQL),  ma  fornisce  anche  degli  aiuti  per  le  query  di  dati,  il  recupero  di  

informazioni e riduce significativamente il tempo che altrimenti sarebbe speso lavorando 

manualmente in SQL e con JDBC.” [5]

Lavorare con linguaggi orientati agli oggetti e database relazionali può essere difficoltoso e 

porterebbe  via  molto  tempo  gestirlo  al  miglior  modo.  Hibernate  è  uno  strumento  di 

mappaggio tra oggetti e relazioni (Obgect Relation) per gli ambienti basati su Java. 

Il termine "mappaggio oggetto-relazionale" (in inglese "object relational mapping" o nel 

modo  abbreviato  e  più  conosciuto,  ORM)  si  riferisce  a  quella  tecnica  di  creare  una 

corrispondenza (e quindi mappare) tra una rappresentazione di dati secondo il modello a 

oggetti e quella secondo il modello relazionale, con uno schema basato su SQL.

Come già anticipato sopra Hibernate si occupa non solo del mappaggio dalle classi Java alle 
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tabelle  della  base  di  dati  (e  dai  tipi  di  dato  Java  a  quelli  SQL),  ma  fornisce  anche 

funzionalità di interrogazione e recupero dei dati ( risultati di un interrogazione e quindi 

query), e può ridurre significativamente i tempi di sviluppo altrimenti impiegati in attività 

manuali di gestione dei dati in SQL e bridge JDBC.

Lo scopo di Hibernate è quindi quello di aiutare lo sviluppatore nei più comuni compiti di 

programmazione  legati  alla  persistenza  dei  dati.  Hibernate  può non essere  la  soluzione 

migliore per quelle applicazioni che hanno a che fare con molti dati; è principalmente utile 

con modelli di dominio orientati agli oggetti in cui la logica di business sia collocata nello 

strato intermedio di oggetti Java (middle-tier). 

In ogni caso, Hibernate può aiutare senza dubbio a rimuovere o incapsulare codice SQL che 

sia dipendente dal particolare fornitore, e aiutare con i compiti più comuni di traduzione dei 

set di risultati (result set) da una rappresentazione tabellare ad un grafo di oggetti.

2.2 Architettura di Hibernate

L'architettura di Hibernate con una visione di alto livello è quella in figura 2.1, come si 

può notare Hibernate usa il database e i dati di configurazione per garantire i servizi di 

persistenza (e oggetti persistenti) all'applicazione.
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Una seconda visione un po più “leggera” dell'architettura è quella in cui l'applicazione 

fornisce  le  sue  connessioni  JDBC e  gestisce  le  transazioni.  Questo  approccio  usa  un 

sottoinsieme minimale delle API di Hibernate.
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L'architettura "completa" di Hibernate, permette all'applicazione di astrarre dai dettagli delle API 

JDBC e lascia che se ne occupi Hibernate.
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Dopo aver mostrato l'architettura in varie visioni, adesso ci soffermiamo sulla visione 

completa dell'architettura per spiegare gli oggetti  che formano il blocco Hibernate:

• SessionFactory  (net.sf.hibernate.SessionFactory):  È  una  cache  immutabile  e 

"thread-safe" di mappaggi compilati per un database singolo. Allo stesso tempo è 

un factory per oggetti Session e un client di ConnectionProvider. 

• Session (net.sf.hibernate.Session): È un oggetto mono-thread, di corta durata, che 

rappresenta  una  conversazione  tra  l'applicazione  e  il  contenitore  persistente. 

Incapsula una connessione JDBC. È un factory per oggetti Transaction. Mantiene 
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una cache obbligatoria (di primo livello) per gli oggetti persistenti, usata quando si 

naviga il grafo degli oggetti o si ricercano oggetti per identificatore. 

• Oggetti persistenti e collezioni: sono oggetti di corta durata, a thread singolo, che 

contengono  stato  persistente  e  funzioni  applicative.  Potrebbero  essere  normali 

oggetti POJO/Javabeans (“Plain Old Java Object”), con l'unica particolarità che in 

un dato momento sono associati con (esattamente) una  Session. Nel momento in 

cui la  Session  viene chiusa, verranno staccati e saranno liberi di essere usati in 

qualsiasi strato applicativo (ad esempio direttamente come oggetti di trasferimento 

dei dati da e allo strato di presentazione).

• Oggetti transienti e collezioni: sono le istanze delle classi persistenti che in un dato 

momento  non  sono  associate  con  una  Session.  Possono  essere  state  istanziate 

dall'applicazione e non (ancora) rese persistenti, o possono essere state istanziate 

da una Session poi chiusa.

• Transaction (net.sf.hibernate.Transaction): è un oggetto a thread singolo, di corta 

durata, usato dall'applicazione per specificare unità di lavoro atomiche. Separa le 

applicazioni  dalla  transazione  JTA,  CORBA o  JDBC sottostante.  Una  Session 

potrebbe estendersi lungo varie Transaction in certi casi.

• ConnectionProvider (net.sf.hibernate.connection.ConnectionProvider): un factory 

(e pool) di connessioni JDBC. Astrae le applicazioni dai dettagli dei sottostanti 

Datasource  o  DriverManager. Non viene esposta all'applicazione, ma può essere 

estesa/implementata dagli sviluppatori.

• TransactionFactory (net.sf.hibernate.TransactionFactory): un factory per istanze 

di  Transaction.  Non  viene  esposta  all'applicazione,  ma  può  essere 

estesa/implementata dagli sviluppatori.

In un'architettura "leggera", l'applicazione aggira le API  Transaction/TransactionFactory 

e/o Connection-Provider per parlare direttamente con JTA o JDBC.
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2.3 SessionFactory di Hibernate

Gestire i confini transazionali di uno specifico contesto applicativo tramite gli strumenti di 

Hibernate significa comprendere come utilizzare la sessione di Hibernate (classe Session) 

e  in  che modo la  transazionalità  è  legata  alla  sessione.  Hibernate  offre  un insieme di 

soluzioni, senza forzare l'utilizzo di schemi rigidi. 

La SessionFactory è il punto centrale per lo sviluppatore. Si può pensare come un 

contenitore di tutta la "paccottiglia" di Hibernate specifica della vostra applicazione. 

La SessionFactory è capace di caricare le informazioni specifiche del contesto applicativo 

corrente sia attraverso dei file xml che dei file di properties. La soluzione usata 

nell'applicazione sviluppata e che verrà proposta nel prossimo capitolo è questa: si scrive 

la configurazione di Hibernate in un file hibernate.cfg.xml che conterrà al suo interno i 

riferimenti a tutti i file di "mapping" utilizzati nell'applicazione, si memorizza il file in 

modo che sia disponibile nel classpath, per esempio sotto la directory dove è memorizzato 

il vostro sorgente (in questo modo il file sarà memorizzato nella cartella dei compilati). 

Ecco un esempio di file hibernate.cfg.xml:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
        "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-
3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
    <session-factory>

        <!-- Database connection settings -->
        <property 
name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
        <property 
name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/hibernate/DB</property>
        <property name="connection.username">root</property>
        <property name="connection.password">root</property>

        <!-- JDBC connection pool (use the built-in) -->
        <property name="connection.pool_size">2</property>

        <!-- Enable Hibernate's automatic session context management -->
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        <property name="current_session_context_class">thread</property>

        <!-- SQL dialect -->
        <property 
name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>

        <!-- Echo all executed SQL to stdout -->
        <property name="show_sql">true</property>

        <!-- Drop and re-create the database schema on startup -->
        <property name="hbm2ddl.auto">create</property>

        <mapping resource="Libro.hbm.xml"/>

    </session-factory>
</hibernate-configuration>

Listato 6: Codice di una configurazione di Hibernate ad un Db 
MySQL (hibernate.cfg.xml)

La SessionFactory può quindi essere inizializzata e resa disponibile all'applicazione 

mediante un codice del tipo:

SessionFactory sessionFactory 

=newConfiguration().configure().buildSessionFactory();

Listato 7: inizializzazione della SessionFactory

Il metodo configure() dell'oggetto Configuration legge le informazioni di configurazione 

dal classpath e costruisce di conseguenza un'istanza di SessionFactory. Normalmente la 

SessionFactory viene resa disponibile in modo statico all'applicazione, come normalmente 

avviene per le "factory".

2.3.1 Configurazione della SessionFactory

Poiché Hibernate è progettato per funzionare in molti ambienti differenti, ci sono un gran 
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numero di parametri di configurazione. La maggior parte hanno dei valori predefiniti, e 

Hibernate viene distribuito con un file hibernate.properties di esempio che mostra le 

differenti opzioni possibili. Solitamente è sufficiente mettere quel file nel classpath e 

applicare le modifiche necessarie per il proprio ambiente.

2.3.2 Connessione JDBC fornite dall'utente

Una SessionFactory può aprire una Session su una connessione JDBC fornita dall'utente. 

Questa scelta di design dà la libertà all'applicazione di ottenere le connessioni JDBC in 

qualunque modo preferisca:

java.sql.Connection conn = datasource.getConnection();
Session session = sessions.openSession(conn);

Listato 8: Connessione al Database fornita dall'utente

L'applicazione deve essere molto attenta a non aprire due Sessioni concorrenti sulla stessa 

connessione JDBC!

2.3.3 Connessione JDBC fornite da Hibernate

In alternativa si può fare in modo che la SessionFactory apra le connessioni per voi. 

La SessionFactory deve ricevere le proprietà per le connessioni JDBC in una delle 

maniere seguenti:

1. Passate una istanza di java.util.Properties al metodo Configuration.setProperties().

2. Mettete il file hibernate.properties in una directory che si trovi alla radice del classpath.
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3. Impostate le proprietà System usando java -Dproperty=value all'avvio.

4. Includete elementi <property> nel file hibernate.cfg.xml.

Se seguite questo approccio, aprire una Session non è più difficile di così:

Session session = session.openSession(); 
// apre una nuova sessione fate del lavoro di accesso ai dati,
//  una connessione JDBC sarà usata se ce ne sarà bisogno

Listato 9: Connesione al Database fornita da Hibernate

Tutti i nomi e le semantiche delle proprietà di Hibernate sono definiti nella classe

net.sf.hibernate.cfg.Environment. 

2.3.4 File di configurazione XML

Un approccio alternativo e soprattutto è quello usato nell'applicazione, è specificare una 

configurazione completa in un file chiamato hibernate.cfg.xml.

Questo file può essere usato come un'alternativa al file  hibernate.properties o, se sono 

presenti entrambi, per ridefinirne le proprietà.

Il file di configurazione XML viene caricato da Hibernate dalla radice del CLASSPATH. 

Un esempio è quello mostrato nel Listato 4: Codice di una configurazione di Hibernate ad 

un Db MySQL (hibernate.cfg.xml).

La configurazione di Hibernate richiede solo di scrivere
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SessionFactory sf = new 

Configuration().configure().buildSessionFactory();

Listato 10: Codice richiesto per inizializzare una SessionFactory 
quando si usa la configurazione XML

2.4 Regole per rendere le classi persistenti

Le classi persistenti sono quelle che in un'applicazione implementano le entità del 

problema di business (ad esempio Customer e Order in una applicazione di e-commerce). 

Le classi persistenti hanno, come implica il nome, istanze transienti ed istanze persistenti 

memorizzate nel database.

Hibernate funziona meglio se queste classi seguono alcune semplici regole, conosciute 

anche come il modello di programmazione dei "cari vecchi oggetti java" (in inglese e nel 

seguito si usa l'acronimo POJO che sta per "Plain Old Java Object").

2.4.1 Esempio

La maggior parte delle applicazioni Java richiede una classe persistente che rappresenti 

delle persone...
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Package eg;

import java.util.Set;
import java.util.Date;

public class Persona{
   private Long id; //identificatore
   private String name;
   private Date birthdate;

   public void setId(Long id) {this.id=id;}
   public Long getId(){return this.id;}

   public void setName(String name){this.name=name;}
   public String getName(){return this.name;}

   public void setBirthdate(Date date) {this.birthdate=date;}
   public Date getBirthdate(){return this.birthdate;}
}

Listato 11: Codice della classe Persona

Ci sono delle regole o costrizioni principali da seguire, che verranno spiegate nei prossimi 

sottoparagrafi.

2.4.2 Dichiarare metodi di accesso e di impostazione (Get e Set)

La classe Persona, dichiara metodi di accesso per tutti i suoi campi persistenti. Molti altri 

strumenti di mappaggio OR rendono direttamente persistenti le variabili di istanza. 

Credo che sia molto meglio disaccoppiare questo dettaglio implementativo dal 

meccanismo di persistenza. 

Hibernate rende persistenti le proprietà nello stile dei Java-Beans, e riconosce i nomi di 

metodo nella forma getNome e setNome. Non è necessario che le proprietà siano dichiarate 

public, possono essere dichiarate anche private.
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2.4.3 Implementare un costruttore di default

La classe Persona ha un costruttore di default (senza argomenti) implicito. Tutte le classi 

persistenti devono avere un costruttore di default (che può non essere pubblico), in modo 

tale che Hibernate possa costruirle usando Constructor.newInstance().

2.5 Come mappare le classi nel Database

Il  mapping oggetto/relazione  viene  definito  in  un  documento  XML.  Il  documento  di 

mappaggio  è  progettato  per  essere  leggibile  e  modificabile  a  mano.  Il  linguaggio  di 

mappaggio  è  Java-centrico,  nel  senso  che  i  mappaggi  sono  costruiti  intorno  alle 

dichiarazioni delle classi persistenti, non sulle dichiarazioni delle tabelle.

Ora cominciamo con un mappaggio di esempio, quello della classe Persona:

<?xml version=”1.0”?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
“-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 2.0/EN”
“http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-2.0.dtd”>
<hibernate-mapping package=”eg”>
   <class name=”Persona” table=”PERSONA” discriminator-value=”F”>
       <id name=”id” column=”uid” type=”long”>
           <generator class=”hilo”/>
       </id>
       <dicriminator column=subclass” type=character”/>
       <property name=”birthdate” type=”date”/>
       <subclass name=”DomesticCat” discriminator.value=”D”>
          <property name=”name” type=”string”/>
       </subclass>
    </class>
</hibernate-mapping>
       

Listato 12: Codice per il mapping della classe Persona 
(Persona.hbm.xml)
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Descriveremo solo gli elementi e gli attributi del documento che Hibernate usa in fase di 

esecuzione. 

2.5.1 Hibernate-mapping

Questo elemento ha tre attributi opzionali. L'attributo schema specifica che le tabelle a cui 

si fa riferimento nel mappaggio appartengono allo schema indicato. Se viene usato, i nomi 

delle tabelle saranno completati dal nome dello schema indicato. Se manca, i nomi delle 

tabelle non saranno ulteriormente caratterizzati. 

L'attributo  default-cascade  specifica quale stile di cascata dovrebbe essere assunto per le 

proprietà e le collezioni che non specificano un attributo cascade attribute. L'attributo auto-

import  ci  consente  di  utilizzare  nomi  di  classe  non  qualificati  nel  linguaggio  di 

interrogazione come comportamento predefinito.

<hibernate-mapping
schema="schemaName" (1)
default-cascade="none|save-update" (2)
auto-import="true|false" (3)
package="package.name" (4)

/>

Listato 13: Codice dell'elemento Hibernate-mapping

(1) schema (opzionale): Il nome di uno schema del database.

(2) default-cascade (opzionale - il default è none): Uno stile di cascata predefinito.

(3) auto-import (opzionale - il default è true): Specifica se possiamo usare nomi di classe 
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non  qualificati  (le  classi  devono  essere  di  questo  mappaggio)  nel  linguaggio  di 

interrogazione.

(4) package (opzionale): Specifica un prefisso di package da assumere per i nomi di classi 

non qualificati nel documento di mappaggio.

Se si hanno due classi persistenti con lo stesso nome (non qualificato), dobbiamo impostare 

auto-import="false",  Hibernate  lancerà  un'eccezione  se  tentate  di  assegnare  due  classi 

diverse allo stesso nome "importato".

2.5.2 Class

L'elemento class si usa per dichiarare una classe persistente:

<class
name="ClassName"           (1)
table="tableName"           (2)
discriminator-value="discriminator_value"           (3)
mutable="true|false"           (4)

      schema="owner"           (5)
proxy="ProxyInterface"           (6)
dynamic-update="true|false"           (6)
dynamic-insert="true|false"           (7)
select-before-update="true|false"           (8)
polymorphism="implicit|explicit"           (9)
persister="PersisterClass"           (10)

/>

(1)  name:  il  nome di  classe  java  completamente  qualificato  della  classe  persistente  (o 

l'interfaccia).

(2) table: il nome della sua tabella di database.
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(3)  discriminator-value  (opzionale  -  il  default  è  il  nome  della  classe):  un  valore  che 

distingue sottoclassi

individuali, usato per il comportamento polimorfico. I valori accettabili includono null e not 

null.

(4)  mutable  (opzionale, il default è  true): specifica che le istanze della classe (non) sono 

mutabili.

(5) schema (opzionale): sovrascrive il nome dello schema specificato dall'elemento radice

<hibernate-mapping>.

(6)  proxy  (opzionale):  specifica  una  interfaccia  da  usare  per  i  mediatori  (proxy)  ad 

inizializzazione ritardata. Potete specificare il nome della classe stessa.

(7) dynamic-insert (opzionale, il default è false): specifica che le INSERT SQL dovrebbero 

venire generate in fase di esecuzione e contenere solo i nomi delle colonne i cui valori sono 

non nulli.

(8) select-before-update (opzionale, il default è false): specifica che Hibernate non dovrebbe 

mai eseguire una UPDATE a meno che non sia certo che un oggetto non sia davvero stato 

modificato. In certi casi (in realtà solo quando un oggetto transiente sia stato associato ad 

una  nuova  sessione  usando  update()),  questo  significa  che  Hibernate  effettuerà  una 

istruzione SQL SELECT in più per determinare se UPDATE sia realmente richiesto.

(9)  polymorphism  (opzionale,  il  default  è  implicit):  determina  se  deve  essere  usato  un 

polimorfismo di interrogazione implicito o esplicito.

(10) persister (opzionale): specifica un ClassPersister personalizzato.

È perfettamente accettabile che il nome della classe persistente sia un'interfaccia. In questo 

caso si dichiarano le  classi di implementazione di quell'interfaccia utilizzando l'elemento 

<subclass>. Si può persistere anche classi interne static. In questo caso si deve specificare il 

nome della classe usando la forma standard , cioè eg.Foo$Bar.

Le classi immutabili, mutable="false" non possono essere aggiornate o cancellate 
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dall'applicazione.  Questo  consente  ad  Hibernate  di  effettuare  alcune  ottimizzazioni  di 

performance minori.

L'attributo  proxy  opzionale  consente  l'inizializzazione  ritardata  delle  istanze  persistenti 

della  classe.  Hibernate  inizialmente  restituirà  dei  mediatori  (proxy)  CGLIB  che 

implementano  l'interfaccia  indicata.  Il  vero  oggetto  persistente  sarà  caricato  quando  si 

invocherà un metodo del mediatore. Leggete più oltre il paragrafo "Mediatori

per l'inizializzazione ritardata".

Il  polimorfismo  implicito  significa  che  interrogazioni  che  indicheranno  i  nomi  di  una 

qualsiasi superclasse o interfaccia implementata da una classe potranno restituire istanze di 

quella classe stessa, e che una query che indichi il nome della classe stessa potrà restituire 

anche istanze di una qualsiasi sottoclasse. Il polimorfismo Explicit significa che le istanze di 

una classe verranno restituite esclusivamente da interrogazioni che indichino esplicitamente

il  nome  di  quella  classe,  e  che  interrogazioni  che  indichino  il  nome  di  quella  classe 

restituiranno esclusivamente nomi di sottoclassi mappati all'interno di questa dichiarazione 

<class>  come  <subclass>  o  <joined-subclass>.  Per  la  maggior  parte  degli  scopi, 

l'impostazione predefinita, ovvero polymorphism=" implicit", è appropriata. 

Il  polimorfismo esplicito è utile quando due classi diverse vengano mappate sulla  stessa 

tabella (questo consente di avere una classe "leggera" che contiene un sottoinsieme delle 

colonne della tabella).

L'attributo  persister consente di personalizzare la strategia di persistenza utilizzata per la 

classe.  Si  può,  ad  esempio,  specificare  la  vostra  sottoclasse  di 

net.sf.hibernate.persister.EntityPersister  o  potete  addiritura  fornire  una  implementazione 

completamente  diversa  dell'interfaccia  net.sf.hibernate.persister.ClassPersister  che 

implementi  la  persistenza  via,  ad  esempio,  chiamate  a  procedure  memorizzate  (stored 

procedure), serializzazione su file piatti o LDAP. Andate a vedere il codice di 

net.sf.hibernate.test.CustomPersister  per  un  esempio  semplice  (di  "persistenza"  su  una 

Hashtable).

Si nota che le impostazioni dynamic-update e dynamic-insert non vengono ereditate dalle 
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sottoclassi,  e  quindi  potrebbero  venire  anche  specificate  sugli  elementi  <subclass>  o 

<joined-subclass>. Queste impostazioni  possono aumentare le performance, in certi casi, 

ma potrebbero in realtà diminuire le performance in altri. Usatele con giudizio.

L'uso di  select-before-update  di  solito diminuirà le performance. È molto utile però per 

evitare che dei trigger sul database associati all'update vengano chiamati inutilmente.

Si tratta della strategia ottimale rispetto alle performance, ed è la sola strategia che gestisca 

correttamente le modifiche fatte al di fuori della sessione, (ad esempio quando venga usato 

Session.update()). Ricordatevi che una proprietà di versione o marca di tempo non dovrebbe 

mai essere nulla, indipendentemente da quale sia la  strategia  unsaved-value, o un'istanza 

verrà individuata come transiente.

2.5.3 Id

Le  classi  mappate  devono dichiarare  la  colonna  di  chiave  primaria  della  tabella  sul 

database. La maggior parte delle classi avrà anche una proprietà nello stile dei javabean 

(cioè  con  metodi  "getter"  e  "setter")  che  manterrà  l'identificatore  unico  di  un'istanza. 

L'elemento <id> definisce il mappaggio da quella proprietà alla colonna di chiave primaria.

<id
   name="propertyName"            (1)
   type="typename"      (2)
   column="column_name"      (3)
   unsaved-value="any|none|null|id_value"      (4)
   access="field|property|ClassName">      (5)
   <generator class="generatorClass"/>
</id>

(1) name (opzionale): il nome della proprietà identificatore.
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(2) type (opzionale): un nome che indica il tipo di Hibernate.

(3) column (opzionale - il default è il nome della proprietà): il nome della colonna di chiave 

primaria.

(4) unsaved-value (opzionale - il default è null): un valore di proprietà di identificazione che 

indichi  che  un'istanza è  appena stata  istanziata  (è  "unsaved"),  distinguendola da istanze 

transienti che siano state salvate o caricate in una sessione precedente.

(5) access (opzionale - il default è property): la strategia che Hibernate dovrebbe usare per 

accedere al valore della proprietà.

Se l'attributo name manca, si assume che la classe non abbia proprietà identificatore.

L'attributo unsaved-value è importante! Se la proprietà identificatore della vostra classe non 

ha null come valore iniziale, allora dovreste specificare il valore.

C'è una dichiarazione alternativa, <composite-id>, per consentire accesso a dati preesistenti 

con chiavi composite. Scoraggiamo fortemente il suo uso per qualsiasi altro motivo.

2.5.3.1 Generator

L'elemento figlio obbligatorio  <generator> indica una classe Java utilizzata per generare 

identificatori  unici  per  istanze  di  questa  classe  persistente.  Se  l'istanza  del  generatore 

richiedesse di essere configurata o inizializzata  con dei parametri,  questi possono essere 

passati usando l'elemento <param>.

<id name="id" type="long" column="uid" unsaved-value="0">
<generator class="net.sf.hibernate.id.TableHiLoGenerator">

<param name="table">uid_table</param>
<param name="column">next_hi_value_column</param>

</generator>
</id>
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Tutti i generatori implementano l'interfaccia net.sf.hibernate.id.IdentifierGenerator. 

È  un'interfaccia  molto  semplice,  in  ogni  caso,  Hibernate  fornisce  un  certo  numero  di 

implementazioni preinstallate.

2.5.4 Property

L'elemento <property> dichiara una proprietà persistente in stile Javabeans della classe.

<property
name="propertyName"     (1)
column="column_name"     (2)
type="typename"     (3)
update="true|false"     (4)
insert="true|false"     (4)
formula="arbitrary SQL expression"     (5)
access="field|property|ClassName"     (6)

/>

(1) name: il nome della proprietà con iniziale minuscola.

(2)  column (opzionale - il default è usare il nome della proprietà): il nome della colonna 

mappata della tabella del database.

(3) type (opzionale): il nome che indica il tipo di Hibernate.

(4)  update,  insert  (opzionale  -  il  default  è  true):  specifica  che  le  colonne  mappate 

dovrebbero essere incluse in istruzioni SQL UPDATE e/o INSERT. Impostare entrambe a 

false  consente una proprietà puramente  "derivata" il cui valore è inizializzato da qualche 

altra proprietà che si mappa sulla stessa colonna (o colonne), o da un trigger o da un'altra 

applicazione.

(5) formula (opzionale): una espressione SQL che definisce il valore per una proprietà 
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calcolata. Le proprietà calcolate non hanno un mappaggio di colonna proprio.

(6)  access  (opzionale  -  il  default  è  property):  la  strategia  che Hibernate  deve usare per 

accedere al valore della proprietà. typename potrebbe essere:

1. Il nome di un tipo di base di Hibernate (ad esempio. integer, string, character, date, 

timestamp, float, binary, serializable, object, blob).

2. Il  nome  di  una  classe  Java  con  un  tipo  di  default  base  (e.g.  int,  float,  char, 

java.lang.String, java.util.Date, java.lang.Integer, java.sql.Clob).

3.  Il nome di una sottoclasse di PersistentEnum (e.g. eg.Color).

4. Il nome di una classe java serializzabile.

5. il  nome  della  classe  di  un  tipo  personalizzato  (e.g. 

com.illflow.type.MyCustomType).

Se non si specifica un tipo, Hibernate userà la "reflection" sul nome della proprietà per 

indovinare il  tipo di Hibernate corretto. Hibernate cercherà di interpretare il  nome della 

classe di  ritorno del metodo recuperatore ("getter") usando le regole 2,  3 e 4 in questo 

ordine. Però, questo non è sempre abbastanza. 

In certi casi, avrete comunque bisogno dell'attributo type. (Ad esempio, per distinguere tra 

Hibernate.DATE e Hibernate.TIMESTAMP, o per specificare un tipo personalizzato.)

L'attributo access vi consente di controllare come Hibernate accederà al valore dell'attributo 

in fase di esecuzione.

Il comportamento predefinito di Hibernate è di chiamare la coppia get/set della proprietà. Se 

però  specificate  access="field",  Hibernate  aggirerà  la  coppia  get/set  ed  accederà 

direttamente al campo utilizzando la "reflection". Potete anche specificare la vostra strategia 

per  l'accesso  alle  proprietà  indicando  una  classe  che  implementi  l'interfaccia 

net.sf.hibernate.property.PropertyAccessor.
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2.6 Il linguaggio di interrogazione di Hibernate (HQL)

Hibernate è dotato di un linguaggio di interrogazione estremamente potente che (del tutto 

intenzionalmente) somiglia molto al linguaggio SQL. Ma la sintassi non deve ingannare: 

l'HQL è  pienamente  orientato  agli  oggetti,  e  comprende  nozioni  come  l'ereditarietà,  il 

polimorfismo e l'associazione.

2.6.1 Le clausole di HQL

Data  una  definizione  di  HQL  e  detto  che  assomiglia  molto  ai  linguaggi  standard  di 

interrogazione, incominciamo a vedere le clausole che utilizza l'Hibernate Query Language.

L'interrogazione più semplice possibile in Hibernate è composta dalla clausola from ed ha la 

forma:

from Hibernate.Persona

che restituisce semplicemente tutte le istanze della classe Hibernate.Persona

La maggior parte delle volte, si ha il bisogno di assegnare un sinonimo, poiché vorrete fare 

riferimento al Contatto in altre parti dell'interrogazione, quindi:

from Hibernate.Persona as persona

Questa  query assegna il sinonimo contatto alle istanze di  Hibernate.Persona, in modo da 

poter usare quel sinonimo più avanti nell'interrogazione. La parola chiave “as” è opzionale, 
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potremmo anche scrivere:

from Hibernate.Persona persona

La clausola select sceglie quali oggetti e proprietà vanno restituiti nel set dei risultati della 

query. Considerate che:

select persona from Hibernate.Persona as persona 

La query selezionerà tutti i contatti. 

La clausola where consente di limitare la lista di istanze rese da una interrogazione.

from Hibernate.Persona as persona where persona.name='Alessandro'

restituisce le istanze di Persona il cui nome (name) è 'Alessandro'.

L'operatore “=” può essere usato per confrontare non solo proprietà, ma anche istanze.

Le espressioni consentite nella clausola where includono la maggior parte delle cose che si 

scriverebbero in SQL:

➔ operatori matematici +, -, *, /;

➔ operatori di confronto binario =, >=, <=, <>, !=, like;

➔ operazioni logiche and, or, not;

➔ concatenamento di stringhe ||;

➔ funzioni scalari SQL come upper() e lower();

➔ le parentesi ( ) indicano i raggruppamenti;

➔ in, between, is null;
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➔ parametri di ingresso JDBC ?;

➔ parametri con nome :name, :start_date, :x1;

➔ letterali SQL 'foo', 69, '1970-01-01 10:00:01.0';

➔ costanti Java public static final come eg.Color.TABBY;

La clausola  order by può far si  che la lista  restituita da una query può essere ordinata 

secondo una qualsiasi proprietà di una delle classi restituite o dei componenti:

   from Hibernate.Persona persona
   order by persona.name asc, persona.weight desc, persona.birthdate

Gli elementi opzionali asc o desc indicano rispettivamente ordine ascendente o discendente.

Invece la clausola group by fa si che i valori aggregati di una interrogazione possano essere 

raggruppati in base a una proprietà qualunque di una delle classi rese o dei componenti:

    select persona.haircolor, sum(persona.weight), count(persona)
    from Hibernate.Persona persona
    group by persona.haircolor

  select contatto.id, avg( elements(contatto.names) ), max(         
     indices(contatto.names) )
  from Hibernate.Contatto contatto
  group by contatto.id

La prima  query raggrupperà tutti i contatti per colore di capelli, mentre la seconda  query 

raggrupperà per id.
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2.6.2 Interrogazioni HQL per esempi

Per  effettuare  delle  interrogazioni  in  HQL  bisogna  prima  di  tutto  inizializzare  una 

SessionFactory come mostrato nel Listato 7: Connesione al Database fornita da Hibernate.

Prendiamo come esempio la  classe Persona mostrata  nel  Listato  9:  Codice della  classe 

Persona, ed effettuiamo le operazioni in sequenza di salvataggio, eliminazione, modifica e 

ricerca.

L'operazione di salvataggio con HQL è molto semplice perché si effettua  attraverso queste 

tre righe di codice:

session.beginTransaction();
session.save(Persona);
session.getTransaction().commit();

Listato 14: Codice HQL per la query "INSERT INTO"

Si noti che nella prima riga si inizia una transazione, nella seconda si effettua il salvataggio 

dell'oggetto e nella terza si completa il salvataggio chiudendo la transazione.

La query di eliminazione (DELETE), necessità della creazione di una stringa (nell'esempio 

“sql”), dove verrà scritta l'operazione di delete, in linguaggio HQL:

session.beginTransaction();
String sql =" delete from Hibernate.Persona as persona“
            +”where NOME='Alessandro'";
Query query = session.createQuery(sql);        
int rowCount = query.executeUpdate();
session.getTransaction().commit();

Listato 15: Codice HQL per la query "DELETE"

L'istruzione di riga 3 crea la query e la 4 la esegue ritornando il numero di righe eliminate. 
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La query andrà ad eliminare le righe della tabella Persona dove il campo “NOME” è uguale 

ad “Alessandro”.

La  query di  modifica (UPDATE),  è molto simile  nei passi  alla  query di  eliminazione, 

cambia la stringa da far eseguire:

session.beginTransaction();
String sql =" update Hibernate.Persona set NOME='ALEX'“
          +”where NOME='ALESSANDRO'";
Query query = session.createQuery(sql);        
int rowCount = query.executeUpdate();
session.getTransaction().commit();

Listato 16: Codice HQL per la query "UPDATE"

La  query selezionerà le righe della tabella Persona dove il campo “NOME” è uguale ad 

“Alessandro”, modificandolo in “ALEX”.

L'ultima query è quella di ricerca (SELECT): 

session.beginTransaction();
String sql ="from Hibernate.Persona as persona"
       +”where persona.NOME='Alessandro',persona.COGNOME='Paolillo')”;
Query query = session.createQuery(sql);
Iterator it=query.iterate();

                
while (it.hasNext()){
        Hibernate.Persona pers= (Hibernate.Persona) it.next();  
}       

session.getTransaction().commit();
        

Listato 17: Codice HQL per la query "SELECT"

In tale interrogazione bisogna sempre creare la stringa “sql”, poi  eseguirla ed in questo 

caso  prenderemo  e  consulteremo  i  risultati  della  query attraverso  l'oggetto  Iterator. 

All'interno  del  ciclo  while salveremo  gli  oggetti  risultanti  dalla  query e  li  salveremo 

temporaneamente in un oggetto locale Persona.
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La  query di  ricerca  mostrata  restituirà  gli  oggetti  della  tabella  Persona  dove  i  campi 

“NOME” e  “COGNOME” sono rispettivamente uguali ad “Alessandro” e “Paolillo”.

Le interrogazioni di Hibernate possono essere abbastanza potenti e complesse. In effetti, il 

potere del linguaggio di interrogazione è uno dei principali punti di forza di Hibernate. Di 

seguito alcuni  esempi di  interrogazioni molto simili  a  query che sono state usate in un 

recente  progetto.  Si  nota  che molte delle interrogazioni  che si  scrivono sono molto più 

semplici di queste!

session.beginTransaction();
String sql ="select count(payment), status.name”
        +”from Payment as payment join payment.currentStatus as status”
        +”where payment.status.name <> PaymentStatus.AWAITING_APPROVAL”
        +”or payment.statusChanges[ maxIndex(payment.statusChanges) ]
.user <>”
        +”:currentUser”
        +”group by status.name, status.sortOrder”
        +”order by status.sortOrder”

Query query = session.createQuery(sql);
Iterator it=query.iterate();

                
while (it.hasNext()){
        Hibernate.Persona pers= (Hibernate.Persona) it.next();  
}       

session.getTransaction().commit();
        

Listato 18: Codice HQL per query più complesse

Nella query è  stato  usata  la  clausola  “group  by”  e  “order by”  per  raggruppamenti  e 

ordinamenti.

La prossima interrogazione restituisce l'id dell'ordine, il numero di oggetti e il valore totale 

dell'ordine  per  tutti  gli  ordini  non  pagati  per  un  cliente  particolare  e  un  valore  totale 

minimo, ordinando i risultati per valore totale.

Nella determinazione dei prezzi, utilizza il catalogo corrente. La query SQL risultante, ha 

quattro  join interni  e  una  subselect non  correlata  che  insistono  sulle  tabelle  ORDER, 

ORDER_LINE, PRODUCT, CATALOG e PRICE.
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session.beginTransaction();
String sql =" select order.id, sum(price.amount), count(item)”
       +”from Order as order”
       +”join order.lineItems as item join item.product as product,”
       +”Catalog as catalog join catalog.prices as price”
       +”where order.paid = false and order.customer = :customer”
       +”and price.product = product and catalog.effectiveDate < 
sysdate”
       +”and catalog.effectiveDate >= all (select cat.effectiveDate “
       +”from Catalog as cat where cat.effectiveDate < sysdate )”
       +”group by order having sum(price.amount) > :minAmount”;

Query query = session.createQuery(sql);
Iterator it=query.iterate();

                
while (it.hasNext()){
        Hibernate.Persona pers= (Hibernate.Persona) it.next();  
}       

session.getTransaction().commit();
        

Listato 19: Codice HQL per query contenenti sottoquery 
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Capitolo 3
Esempio di una applicazione per il Web, AJaX

3.1 Descrizione del problema

Si  vuole  realizzare  un'applicazione  web per  la  condivisione  di  una  rubrica  attraverso 

browser. Il client una volta loggato fa una richiesta al server. Il server come risposta dà la 

pagina richiesta, contenente una rubrica di contatti modificabile e la lista dei client collegati 

alla stessa pagina, tale lista viene aggiornata di tanto in tanto per prendere i nuovi client.

Alla rubrica è possibile effettuare le operazioni di lettura, scrittura ed eliminazione.

In fase di inserimento ed eliminazione la classica soluzione, sarebbe quella di bloccare tali 

fasi  agli altri  utenti,  nella soluzione presentata non c'è stato bisogno di bloccare perché 

operare  sulla  rubrica contemporaneamente non portava a  violare  le  quattro  proprietà  di 

Atomicità Consistenza Isolamento e Durabilità.

Una volta inviata la modifica al  server, e quindi modificata la rubrica, sarà compito del 

browser aggiornare la propria lista della rubrica, con un refresh della lista.

Per il salvataggio della rubrica e degli utenti è richiesto il salvataggio in una base di dati.

3.2 Soluzione tradizionale

In una soluzione tradizionale, cioè senza l'aiuto di AJaX, la richieste da parte del client deve 

essere fatta periodicamente, ciò comporta l'appesantimento sia in termini di banda che in 
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termini di server, infatti il server dovrà spedire tutta la pagina HTML e non solo la parte di 

interesse.

Inoltre dal punto di vista visivo in una soluzione tradizionale quando vi è il ricaricamento 

della  pagina  è  possibile  che  si  visualizzi  o  una  pagina  bianca  oppure  un  icona  di 

caricamento, esteticamente fastidiosa, mentre in AJaX questo problema non sussiste dato 

che la pagina è la stessa della precedente, con il solo cambiamento della parte di interesse, 

cioè la rubrica.

In una soluzione tradizionale si pone il problema di dover, ad ogni operazione sulla base di 

dati, effettuare le operazioni di connessione e preparazione dell'interrogazione, inserendo 

molte linee di codice.   

3.3 Soluzione adottata

Nella soluzione adottata, come detto, la richiesta da parte del client viene fatta sfruttando 

AJaX. Con tale tecnologia la risposta del  server viene data in sotto fondo, quindi verrà 

cambiata solo la parte richiesta e non tutta la pagina.

Nel  caso  in  studio,  al  client,  una  volta  collegato  alla  pagina,  sarà  chiesto  di  inserire 

Username e  Password.  Il  server controllerà  se  tali  dati  sono  esatti,  in  caso  contrario 

manderà, sempre in sotto fondo, una scritta d'errore. Il controllo sarà fatto sulla password.

Quindi in caso di password errata, l'utente vedrà subito la scritta senza aspettare il ricarico 

di tutta la pagina come avviene in una soluzione tradizionale.

Nel  caso  di  password  esatta  vi  sarà  un  redirezione  alla  pagina  richiesta,  e  cioè  quella 

contenente la rubrica.

Il server, all'atto della richiesta da parte del client, andrà ad accedere attraverso  Hibernate 

alla rubrica di contatti per poi visualizzarla.

Sarà data la possibilità a tutti i client di modificare la rubrica. In fase di scrittura, il client 

che scrive vedrà all'istante la sua rubrica modificarsi. In fase di lettura, il client, vedrà la 
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rubrica aggiornarsi dopo un massimo di 5 secondi.

Nella stessa pagina verranno visualizzati  allo stesso modo anche i  client in quel istante 

collegati alla pagina. Il client una volta loggato e quindi connesso alla pagina contenente la 

rubrica, farà una richiesta al  server ogni 10 secondi. Quindi, una volta loggato il client, 

vedrà apparire il proprio nome (in grassetto), nella lista degli utenti che in quel momento 

sono collegati alla pagina.

Ovviamente quando un client farà il logout, o perché ha premuto il pulsante esci o perché 

chiude la finestra sarà cancellato dalla lista.

Ad ogni operazione sia di lettura che di scrittura, il codice lato server utilizzerà Hibernate 

per salvare e  per visualizzare i  contatti  al  client collegato alla  pagina.  Per le  query sul 

database,  Hibernate offre un suo linguaggio di interrogazione,  e cioè HQL già spiegato 

ampiamente nel capitolo precedente.

3.4 Progettazione della soluzione 

Per la progettazione della soluzione si è fatto uso di un diagramma delle classi: 
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Di  seguito  sono  proposti  due  diagrammi  di  sequenza   che  mostrano 

rispettivamente due scenari  di  funzionamento.  Nel  primo scenario viene 

mostrato come due client (“Browser 1” e “Browser 2”) effettuano la prima 

visualizzazione  della  pagina  contenente  la  rubrica  condivisa,  più 

precisamente  il  client (“Browser  1”)  richiede,  in  maniera  asincrona,  la 

visualizzazione  della  rubrica  invocando  con  metodo  “GET”  la  servlet 

“Stampa” e la visualizzazione dei  client collegati  invocando sempre con 

metodo “GET” la  servlet “getUtenti”. Tutto questo vale anche per il  client 

(“Browser 2”).
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Nel secondo scenario è mostrato come un client visualizza la modifica effettuata da un altro 

client.  Il  client (“Browser 2”), attraverso la funzione Javascript  Salva invoca con metodo 

GET la servlet “Salva” e dopo un piccolo lasso di tempo effettua il Logout.
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Il  client  (“Browser 1”), visualizzerà l'aggiornamento della rubrica dopo un massimo di 8 

secondi  inoltre  visualizzerà  anche  l'aggiornamento  della  lista  dei  client collegati  alla 

rubrica. Successivamente il client (“Browser 1”) effettuerà il Logout.

3.5 Implementazione della soluzione

Di seguito sarà mostrata la parte del codice implementato per risolvere il problema.

Si  partirà  con  quello  lato  client,  facendo vedere  il  codice  Javascript e  spiegandone le 

funzioni implementate. In seguito si faranno vedere le  servlet ed il codice Hibernate usati 

per l'implementazione lato server.
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3.5.1 Codice lato client

Lato client sono state sviluppate due pagine HTML (una Login.html utilizzata appunto per il 

login all'applicazione ed un'altra pagina Index.html contenente la rubrica dei contatti) e  una 

libreria Javascript denominata Util.js.

Il codice della pagina Login.html è il seguente:

<script type="text/javascript" src="Util.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Login.js"></script>

<body
  <!-- start page -->
  <div id="page">
     <!-- start content -->
     <h3 class="title">Area di Autenticazione</h3>
     <br>
     <form name="login">
         <strong>Username:</strong>
           <input type="text" name="user"value="Username"/>

   <strong>Password:</strong>
           <input type="password" name="pass" value="Password"/>

   <input type="button" value="Login" onClick="Verifica()" />
     </form>

     <div class="meta">
       <br>
     <div id="Risposta">* Inserire username e password</div>
  </div>
  <!-- end content -->
</div>
<!-- end page -->

Listato 20: Codice della pagina Login.html

Nella prime due righe della pagina Login.html sono state importate le due librerie Util.js  e 

Login.js.  Iniziamo con il vedere la libreria Util.js presente nelle due pagine:

   //Controlla il campo email del form Login
   //presente nella pagina Login.html 
   function CheckEmail(email){     
    var len = email.length;
    var count=0;
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    var At=false;
     var NumberAt=0;
    for(count=0;count<len;count++){
   if( email.charAt(count)== '@'){
                                    At=true;
          NumberAt++;
      }      
    }
    if (NumberAt<2 && NumberAt>0) return true;
    else return false;   
  }
  
  //Controlla se un campo testo è vuoto.
  //Restituisce un valore booleano
  function CheckText(testo){  
  if(testo !="") return true;
  else return false;
  }
  
  //Controlla se un campo testo contiene solo
  //solo numeri.
  //Restituisce un valore booleano
  function CheckNumber(num){  
  var len = num.length;
    var count=0;    
     var ris=false;
    for(count=0;count<len;count++){
       if( num.charAt(count)>= '0' && num.charAt(count)<= '9') 
                                                             ris=true;
    }    
    if (ris) return true;
    else return false;      
  }
  
  //Controlla se il campo Username e Password
  //sono diversi dai valori di default.
  //Restituisce un valore booleano
  function CheckUserPass(user,pass){
  if(user !="Username" && pass!="Password") return true;
  else return false;
  }
  
  //Cerca tutti gli elementi 'checkbox' checked 
  //della tabella passata per id_tab. 
  //Restituisce una stringa per richiamare la servlet  
  //Elimina
  function CercaElem(id_tab){

url="Elimina?";
tabella=document.getElementById(id_tab);
riga=tabella.getElementsByTagName('tr');
numero=riga.length;
cont=0;
for(i=1,n=0;i<numero;i++,n++){
    casella = document.getElementsByName('del')[n];

          if (casella.type == 'checkbox' && casella.checked == true){
url=url+"id"+cont+"="+casella.value+"&"; 
cont++;    

    }    
    }        
    url = url+"num="+cont;    
    return url;
   }
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Listato 21: Codice della libreria Util.js

La libreria contiene al  suo interno principalmente funzioni  che controllano i  campi  text 

restituendo a chi le richiama un valore boolean.

La funzione CheckEmail() verifica se la stringa contiene una sola chiocciola,  mentre la 

funzione CheckNumber() se la stringa contiene solo numeri.

La funzione CheckText(), usata per i campi “Nome” e “Cognome”, controlla se i campi 

sono diversi dalla stringa vuota e la funzione CheckUserPass() controlla se i valori sono 

diversi  dalla  stringa  vuota  o  se  sono  diversi  dai  parametri  di  default  (“Username”  e 

“Password”).

L'ultima funzione della libreria è CercaElem(id_tab) che ponendo in ingresso l'id di una 

tabella  restituisce  una  stringa  (l'url  comprensiva  di  Header  per  richiamare  la  servlet 

Elimina)  da  inviare  al  server per  eliminare  i  contatti  selezionati  attraverso  l'input  type 

“checkbox”. Di seguito la libreria Login.js:

  //Questa funzione crea l'oggetto xmlHttp parte 
  //importante del motore AJaX
  function createXMLHttpRequest(){

if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ...
xmlHttp = new XMLHttpRequest();

} else if (window.ActiveXObject) { // IE
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}
}

  //Questa funzione riceve la response dal server
  //e modifica la pagina in base alla risposta
  function callback(){    

if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){
var ind1=xmlHttp.responseText;  

      ind2="http://localhost:8080/RIARubrica/Login.html";
if (ind1==ind2) {

var elem = document.getElementById("Risposta");
elem.innerHTML="<table><tr><td bgcolor='#FF6666' 

                                   align='center'><b>Username e 
                           Password inesistenti</b></td></tr></table>";

}else window.location.href=ind1;
}    

  }

  //Questa funzione prende i valori dal form insert
  //crea la stringa url ed effettua una richiesta con
  //il metodo GET alla servlet Login

70



  function Login(){
var user = document.login.user.value;
pass=document.login.pass.value;
url ="Login?user="+user+"&pass="+pass;

createXMLHttpRequest();     
      xmlHttp.open("GET",url,true);
      xmlHttp.onreadystatechange = callback;

xmlHttp.send(null);     
  }

  //Questa funzione prende i valori dal form insert
  //e controlla se sono diversi dalla stringa vuota 
  //e dai valori di default
  function Verifica(){
 var elem = document.getElementById("Risposta");

var user = document.login.user.value;
       pass = document.login.pass.value;
 if (CheckText(user) && CheckText(pass) && 
                         CheckUserPass(user,pass)) javascript:Login();

else elem.innerHTML="<table><tr><td bgcolor='#FF6666' 
                           align='center'><b>Errore 
                           nell'inserimento</b></td></tr></table>";
  }

Listato 22: Codice della libreria Login.js

Per  avviare  il  motore  AJaX  della  pagina  Login.html sono  state  sviluppate  le  funzioni 

createXMLHttpRequest() e callback(). La prima funzione crea l'oggetto xmlHttp per far si 

che l'applicazione giri anche per browser Internet Explorer fino alla versione 6.

La funzione callback() controlla se l'oggetto xmlHttp è sullo stato 4 (cioè completo) e se lo 

stato del messaggio Http  inviato dal  server è  sullo stato 200 (cioè OK). Se sono vere 

entrambe  le  condizioni  il  client  viene reindirizzato  alla  pagina  contenente  la  rubrica 

altrimenti  alla  stessa   pagina  (  “http://localhost:8080/RIARubrica/Login.html“) 

visualizzando un messaggio di errore.

La funzione Verifica() controlla se i campi del  form “insert”  sono corretti utilizzando le 

funzioni della libreria Util.js. Se i campi sono corretti invoca la funzione Login() altrimenti 

visualizza, attraverso la funzione getElementById()  del Document,, un messaggio di errore.

Il codice della pagina Index.html è il seguente:

<script type="text/javascript" src="Util.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Rubrica.js"></script>
<script type="text/javascript">

  

71

http://localhost:8080/RIARubrica/Login.html


  setInterval("Aggiorna()",8*1000);
setInterval("AggUtenti()",10*1000);

</script>
</head>
<body onLoad="Aggiorna()">
  <!-- start header -->
  <div id="header">
    <div id="logo">
      <h1>Rubrica Condivisa<sup></sup></h1>

<h2>Designed by Mobilab</h2>
    </div>
    <div id="menu">
      <ul>

  <li class="active"><a href="#"> home</a></li>
  <li><a href="http://www.mobilab.unina.it/news.htm">News</a></li>
  <li><a href="http://www.mobilab.unina.it/contacts.html">contact 

                                                             </a></li>
    <li><a href="javascript:Logout();window.close()">esci </a></li>

</ul>
    </div>
  </div>
  <!-- end header -->

  <!-- start page -->
  <div id="page">
    <!-- start content -->
    <div id="content">
      <h4 class="title">CONTATTI</h4>

  <input type="button" value="Elimina" onClick="Elimina()"/>
  <div id="table"></div><br>
  <div id="Risposta"></div><br>
  <div id="form">

      <form name="insert">
      <p>

 Nome: <input type="text" size="10" name="nome"/>
 Cognome: <input type="text" size="10" name="cognome"/>
 Email: <input type="text" size="10" name="email"/>
 Telefono: <input type="text" size="10" name="telefono"/>

      </p>
      <input type="button" value="Salva" onClick="Verifica()"/>
      <input type="reset" value="Reset"/>
    </form>

        </div>
        <div class="meta">

    <p class="byline">Posted on september 25, 2008 byMobiLab</p>
  </div>

      </div>
      <!-- end content -->
  
      <!-- start sidebar -->
      <div id="sidebar">
        <ul>
          <li id="utenti">
            <h2><strong>Utenti</strong> online</h2>
            <ul>

        <div id="online"><li></li></div>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <h2><strong>Web</strong> link</h2>
            <ul>
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             <li><a 
               href="http://www.mobilab.unina.it/index.html">Mobilab</a> 
             </li>
             <li><a href="http://www.unina.it">Unina</a></li>

      </ul>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <!-- end sidebar -->
    <div style="clear: both;">&nbsp;</div>
  </div>
  <!-- end page -->

Listato 23: Codice della pagina Index.html

Il codice Html della pagina contiene un form per l'inserimento, una tabella che si aggiorna 

ad intervalli di otto secondi (setInterval(“Aggirona()”,8*1000)) , una barra laterale con due 

link  e con una lista dei  client  collegati  (setInterval(“AggUtenti()”,8*1000))  e un menù 

contenente il tasto esci per effettuare il Logout.

Nella pagina  Index.Html è stata importata la libreria  Util.js  e  Rubrica.js  che contiene le 

funzioni del motore AJaX. 

Di seguito verrà proposto il codice della libreria Rubrica.js:

  var xmlHttp = null;

  //Questa funzione crea l'oggetto xmlHttp parte 
  //importante del motore AJaX
  function createXMLHttpRequest(){

if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ...
xmlHttp = new XMLHttpRequest();

} else if (window.ActiveXObject) { // IE
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}
}

  
   //Questa funzione gestisce le risposte relative
   //all'aggiornamento della tabella dei contatti
   function callback(){    

if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){
var risposta=xmlHttp.responseText;
var elem=document.getElementById('table');
elem.innerHTML=risposta;

   }    
}

   
   //Questa funzione gestisce le risposte relative
   //all'aggiornamento della lista utenti collegati
   function callback2(){    

if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){
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var risposta=xmlHttp.responseText;
var utenti=document.getElementById('online');
utenti.innerHTML=risposta;

   }    
    }

   //Questa funzione gestisce il logout
  function callback3(){    

if(xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200){
window.close();

   }    
   }

   //Questa funzione effettua la chiamata con 
   //metodo GET alla servlet Salva
   function Salva(){   

var nome=document.insert.nome.value;
        cognome=document.insert.cognome.value;

    email=document.insert.email.value;
    telefono=document.insert.telefono.value;

createXMLHttpRequest();
url ="Salva?no="+nome+"&co="+cognome+"&em="+email+"&te="+telefono;

    
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.onreadystatechange = callback;
xmlHttp.send(null);     
document.insert.reset();
document.getElementById("Risposta").innerHTML="";     

   }

   //Questa funzione effettua la chiamata con 
   //metodo GET alla servlet Stampa
   function Aggiorna(){

createXMLHttpRequest();     
      xmlHttp.open("GET","Stampa",true);
      xmlHttp.onreadystatechange = callback;
      xmlHttp.send(null);                
   }

   //Questa funzione effettua la chiamata con 
   //metodo GET alla servlet Elimina
   function Elimina(){

strurl=CercaElem("contatti");     
createXMLHttpRequest();
xmlHttp.open("GET",strurl,true);

      xmlHttp.onreadystatechange = callback;
      xmlHttp.send(null);
   }

   //Questa funzione controlla con l'uso delle 
   //funzioni della libreria i campi del form insert
   function Verifica(){
 var elem = document.getElementById("Risposta");

var nome = document.insert.nome.value;
    cognome = document.insert.cognome.value;
    email = document.insert.email.value;
    telefono = document.insert.telefono.value;
alert("contatto: "+ nome+" "+cognome+" "+email+" "+telefono);
    
if(CheckText(nome) && CheckText(cognome) && CheckEmail(email)  

                     && CheckNumber(telefono)) javascript:Salva();
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else elem.innerHTML="<table><tr><td bgcolor='#FF6666'” 
              +”align='center'><b>Errore nell'inserimento</b></td>”
              +”</tr></table>";         

}  

   //Questa funzione effettua la chiamata con 
   //metodo GET alla servlet getUtenti
   function AggUtenti(){
 url="getUtenti"+window.location.search;

createXMLHttpRequest();
xmlHttp.open("GET",url,true);

      xmlHttp.onreadystatechange = callback2;
      xmlHttp.send(null);
   }

       //Questa funzione effettua la chiamata con 
   //metodo GET alla servlet Logout
   function Logout(){

url="Logout"+window.location.search;
createXMLHttpRequest();
xmlHttp.open("GET",url,true);

    xmlHttp.onreadystatechange = callback3;
    xmlHttp.send(null);

   }

Listato 24: Codice di Rubrica.js (1/3)

Le funzioni Salva(), Aggiorna() ed Elimina() usano entrambi la stessa  callback(), la quale 

prende attraverso il metodo getElementById()  del  Document  il div “Table” e copia con il 

metodo innerHTML  la responseText proveniente dal server.

La funzione Aggiorna() viene invocata al caricamento della pagina con l'evento onLoad e 

poi  ogni 8 secondi con l'uso della funzione setInterval(“Aggiorna()”, 8*1000).

La funzione Verifica() ha il compito di controllare i campi del form insert per far si che il 

salvataggio avvenga in modo corretto, nel caso in cui i campi risultassero sbagliati viene 

visualizzato un messaggio di errore nel div “Risposta”. 

La  funzione AggUtenti(),  crea  sempre  l'oggetto  xmlHttp ma  in  questo  caso  invoca  la 

callback2() che restituirà la lista dei client collegati alla rubrica. La responseText del server  

viene copiata all'interno del  div “online”.

La funzione Logout(),  invoca la callback3() e a differenza delle altre callback non copia la 

responseText in un div ma chiude semplicemente la finestra del browser. 

La Index.html, come la Login.html, contiene al suo interno la variabile globale xmlHttp, le 

funzioni createXMLHttpRequest() e in questo caso le callback(), il cuore del motore AJaX.

Dal listato 21 si nota come ad ogni richiesta da parte del client  vi è una callback() diversa, 
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questo per gestire le diverse response provenienti dal server. 

3.5.2 Codice lato server

Vediamo ora la parte dell'implementazione lato server. Per il frame work  Hibernate è stato 

implementato il package “Hibernate”:

− Hibernate
+ Contatto.java
+ Contatto.hbm.xml
+ Utente.java
+ Utente.hbm.xml
+ HibernateUtil.java

hibernate.cfg.xml

Listato 25: Package Hibernate

La classe  Contatto  come anche  la  classe  Utente  hanno un costruttore  di  default  (senza 

argomenti) implicito (che può non essere pubblico) ed i soli metodi di Get e Set. 

package Hibernate;
public class Contatto {

private long id;
private String Nome;
private String Cognome;
private String Email;
private String Telefono;
public long getId() {

return id;
}
public void setId(long id) {

this.id = id;
}
public String getNome() {

return Nome;
}
public void setNome(String nome) {

Nome = nome;
}
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public String getCognome() {
return Cognome;

}
public void setCognome(String cognome) {

Cognome = cognome;
}
public String getEmail() {

return Email;
}
public void setEmail(String email) {

Email = email;
}
public String getTelefono() {

return Telefono;
}
public void setTelefono(String telefono) {

Telefono = telefono;
}

}

Listato 26: Classe Contatto

package Hibernate;
public class Utente {

private String username;
private String password;
private String connesso;
public Utente(){}
public String getUsername() {

return username;
}
public void setUsername(String username) {

this.username = username;
}
public String getPassword() {

return password;
}
public void setPassword(String password) {

this.password = password;
}
public String getConnesso() {

return connesso;
}

public void setConnesso(String connesso) {
this.connesso = connesso;

}
}

Listato 27: Classe Utente

Come si è visto nel Listato 26: Package Hibernate le due classi per essere mappate nella 
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base di dati hanno bisogno dei rispettivi file di mapping-xml.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
        "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
    <class name="Hibernate.Contatto" table="contatti">
        <id name="id" column="ID">
            <generator class="increment"/>
        </id>
        <property name="nome"/>
        <property name="cognome"/>
        <property name="email" />
        <property name="telefono" />

    </class>
</hibernate-mapping>

Listato 28: Il file Xml per il mapping della classe Contatto

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
        "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>

    <class name="Hibernate.Utente" table="utenti">
    <id name="password" column="password">
    
    </id>
    <property name="username" type="java.lang.String"/>
              
        <property name="connesso" type="java.lang.String"/>
    </class>

</hibernate-mapping>

Listato 29: Il file Xml per il mapping della classe Persona

Per  completare  la  parte  dell'implementazione  relativa  ad  Hibernate  bisogna  introdurre 

soltanto il file xml utile per la connessione alla base di dati, hibernate.cfg.xml
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<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
        "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-
3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <!-- Database connection settings -->
        <property 
name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
        <property 
name="connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/rubrica</property>
        <property name="connection.username">root</property>
        <property name="connection.password">root</property>

        <!-- JDBC connection pool (use the built-in) -->
        <property name="connection.pool_size">2</property>
        <!-- Enable Hibernate's automatic session context management -->
        <property name="current_session_context_class">thread</property>
        <!-- SQL dialect -->
        <property 
name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect</property>

<!-- Disable the second-level cache -->
<property 

name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.NoCacheProvider</propert
y>
        <!-- Echo all executed SQL to stdout -->
        <property name="show_sql">true</property>

        <mapping resource="Hibernate/Contatto.hbm.xml"/>
        <mapping resource="Hibernate/Utente.hbm.xml"/>

    </session-factory>
</hibernate-configuration>

Listato 30: Codice del file hibernate.cfg.xml per la connessione 
alla base di dati

Ora iniziamo a vedere le servlet sviluppate lato server  del quale verrà mostrato solo il 

metodo  “doGet” che è quello effettivamente utilizzato. 

Sono state sviluppate due servlet per gestire il Login e il Logout esse sono:

  String user = request.getParameter("user");
  String pass = request.getParameter("pass");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
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  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0); 
  try{
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    session.beginTransaction();
    String sql ="from Hibernate.Utente as utente where    
          utente.password='"+pass+"'";
    Query query = session.createQuery(sql);
    Iterator it=query.iterate();
    if (it.hasNext()) {
       Hibernate.Utente ute= (Hibernate.Utente) it.next();

 String sql2 =" update Hibernate.Utente set connesso='1' where    
                password='"+ute.getPassword()+"'";
       Query query2 = session.createQuery(sql2);        
       int rowCount = query2.executeUpdate();
       out.println("http://localhost:8080/RIARubrica/index.html?user="+u
                te.getUsername()+"&pass="+ute.getPassword());
    }else out.println("http://localhost:8080/RIARubrica/Login.html");  
    out.close();         
    session.getTransaction().commit();
    HibernateUtil.getSessionFactory().close();
  }catch(Exception e){

    System.out.println(e.getMessage());
  }finally{

    }

Listato 31: Codice della servlet Login

Nella servlet Login si sono presi i parametri dell'Header con il metodo getParameter() , si è 

impostata la response in modo tale da non avere problemi con la cache, è stata aperta una 

SessionFactory di Hibernate e successivamente creata la stringa “sql” per vedere se i dati 

inviati dal browser  corrispondono ad un utente salvato nella base di dati.

Se il risultato della query restituisce un utente allora si procede prima di tutto ad eseguire 

una query di  update settando ad '1'  il campo “connesso” e poi restituendo l'indirizzo della 

pagina contenente la rubrica condivisa. 

Se l'utente non è presente la response contiene l'indirizzo della pagina di Login.

La servlet Logout:

  String pass = request.getParameter("pass");
  String user = request.getParameter("user");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0);
  try{         
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
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    session.beginTransaction();
    String sql =" update Hibernate.Utente set connesso='0' where 
          password='"+pass+"'";         
    Query query = session.createQuery(sql);        
    int rowCount = query.executeUpdate();
    if (rowCount>0) {
                   out.println("http://localhost:8080/RIARubrica/index.h
                   tml?user="+user+"&pass="+pass);

         out.close();
    }else {

   out.println("http://localhost:8080/RIARubrica/Login.html");
   out.close();

          }
    session.getTransaction().commit();
    HibernateUtil.getSessionFactory().close();            
  }catch(Exception e){
          System.out.println(e.getMessage());
  }finally{

    }

Listato 32: Codice della servlet Logout

La servlet  Logout prende i parametri dell'Header (username e password) e crea la stringa 

per la query di update  andando a settare questa volta a '0' in campo 'connesso'.

Se la  query produce un aggiornamento allora la  response conterrà l'indirizzo della pagina 

html di Login altrimenti restituirà la pagina dell'index.

Ora vediamo le servlet  invocate dal browser  per operare sulla rubrica dei contatti.

 

  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0); 
  try{

Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
      session.beginTransaction();
      String sql ="from Hibernate.Contatto";
      Query query = session.createQuery(sql);
      Iterator it=query.iterate();
      out.println("<table id='contatti'>");         
      out.println("<tr><td><b>Id</b></td><td><b>Nome</b></td><td><b>Cogn
ome</b></td><td><b>Email</b></td><td><b>Telefono</b></td><td><b>Del</b><
/td></tr>");

int i=0;
      while (it.hasNext()){
         Hibernate.Contatto cont= (Hibernate.Contatto) it.next();  
         out.println("<tr>");             
         out.println("<td>"+cont.getId()+"</td>");

   out.println("<td>"+cont.getNome()+"</td>");
     out.println("<td>"+cont.getCognome()+"</td>");

   out.println("<td>"+cont.getEmail()+"</td>");
   out.println("<td>"+cont.getTelefono()+"</td>");
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   out.println("<td><input type='checkbox' name='del' 
                              value='"+cont.getId()+"'/></td>");
      out.println("</tr>");

   i++;
}         
out.println("</table>");
out.close();
HibernateUtil.getSessionFactory().close();          

  }catch(Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());

 }finally{
    }    

Listato 33: Codice della servlet Stampa

La servlet Stampa, esegue una query di select per prendere tuti i contatti della rubrica e la 

sua response contiene codice html per la creazione della tabella dei contatti.

  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0); 

  Contatto contatto =new Contatto();
  contatto.setNome(request.getParameter("no"));
  contatto.setCognome(request.getParameter("co"));
  contatto.setEmail(request.getParameter("em"));
  contatto.setTelefono(request.getParameter("te"));
  boolean ris=false;
  try{
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 
    session.beginTransaction();
    String sql =" from Hibernate.Contatto";
    Query query = session.createQuery(sql);
    Iterator it=query.iterate();
    while (it.hasNext()){

  Contatto cont= (Contatto) it.next();
  if (cont.getNome().equals(contatto.getNome()) &&  

             cont.getCognome().equals(contatto.getCognome())) ris=true;
  }
  if (contatto.getNome().equals("") && 

             contatto.getCognome().equals("")) ris=true;
  

        if(!ris){
  session.save(contatto);

String sql2 ="from Hibernate.Contatto";
Query query2 = session.createQuery(sql2);
Iterator it2=query2.iterate();
out.println("<table id='contatti'>");         

            out.println("<tr><td><b>Id</b></td><td><b>Nome</b></td><td
                       ><b>Cognome</b></td><td><b>Email</b></td><td>
                       <b>Telefono</b></td><td><b>Del</b></td></tr>");

int i=0;         
while (it2.hasNext()){
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  Hibernate.Contatto cont= (Hibernate.Contatto) it2.next(); 
              out.println("<tr>"); 
              out.println(“<td>"+cont.getId()+"</td>");     
              out.println("<td>"+cont.getNome()+"</td>");    
              out.println("<td>"+cont.getCognome()+"</td>");

  out.println("<td>"+cont.getEmail()+"</td>");
  out.println("<td>"+cont.getTelefono()+"</td>");
  out.println("<td><input type='checkbox' name='del' 

                                   value='"+cont.getId()+"'/></td>");
  out.println("</tr>");
  i++;
}         
out.println("</table>");
out.close();

    }
     }
     session.getTransaction().commit();
     HibernateUtil.getSessionFactory().close();
     out.close();
     }catch(Exception e){ System.out.println(e.getMessage());

     }finally{
   }

Listato 34: Codice della servlet Salva

La servlet Salva prima di salvare il contatto controlla se è presente e se il contatto inviato 

dal browser ha un nome e cognome diverso dalla stringa vuota.

La comodità del frame work Hibernate viene fuori nell'istruzione di salvataggio perché da 

come si vede dal listato consiste di una sola riga (“session.save(contatto)”).La risposta del 

server è il codice html della rubrica dei contatti.

La servlet Elimina riceve dal browser un Header con tutti gli id dei contatti da eliminare ed 

il numero dei contatti da eliminare. La servlet eseguira tante query di delete quanti sono i 

contatti da eliminare. 

Dopo aver eliminato i contatti invierà al  browser  la response contenente sempre il codice 

della tabella dei contatti aggiornata.

 

  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0);
  String numero = request.getParameter("num");
  int num = Integer.parseInt(numero);
  try{         
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    session.beginTransaction();
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    for(int i=0;i<=num;i++){
        String valore="id"+i;
         String id =request.getParameter(valore);

String sql =" delete from Hibernate.Contatto as contatti 
                          where ID='"+id+"'";

Query query = session.createQuery(sql);        
int rowCount = query.executeUpdate();

     }
     String sql2 ="from Hibernate.Contatto";
     Query query2 = session.createQuery(sql2);
     Iterator it2=query2.iterate();
     out.println("<table id='contatti'>");         
     out.println("<tr><td><b>Id</b></td><td><b>Nome</b></td><td><b>Cogno
                  me</b></td><td><b>Email</b></td><td><b>Telefono</b></t
                  d><td><b>Del</b></td></tr>");
     int i=0;
     while (it2.hasNext()){
            Hibernate.Contatto cont= (Hibernate.Contatto) it2.next();

      out.println("<tr>");             
            out.println("<td>"+cont.getId()+"</td>");
         out.println("<td>"+cont.getNome()+"</td>");

out.println("<td>"+cont.getCognome()+"</td>");
out.println("<td>"+cont.getEmail()+"</td>");
out.println("<td>"+cont.getTelefono()+"</td>");
out.println("<td><input type='checkbox' name='del' 

                        value='"+cont.getId()+"'/></td>");
out.println("</tr>");
i++;

     }         
     out.println("</table>");
     out.close();
     session.getTransaction().commit();
     HibernateUtil.getSessionFactory().close();
  }catch(Exception e){

    System.out.println(e.getMessage());
  }finally{

    }

Listato 35: Codice della servlet Elimina

Ultima servlet da mostrare è getUtenti

  String user = request.getParameter("user");
  PrintWriter out = response.getWriter();
  response.setContentType("text/html");
  response.setHeader( "Pragma", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "must-revalidate" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-cache" );
  response.addHeader( "Cache-Control", "no-store" );
  response.setDateHeader("Expires", 0); 
  try{
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    session.beginTransaction();
    String sql ="from Hibernate.Utente as utente where 
                 utente.connesso='1'";
    Query query = session.createQuery(sql);
    Iterator it=query.iterate();
    while (it.hasNext()){
         Hibernate.Utente ute= (Hibernate.Utente) it.next();
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         if (ute.getUsername().equals(user)) 
                           out.println("<li><strong>"+ute.getUsername()+
                                       "</strong></li>");
         else out.println("<li>"+ute.getUsername()+"</li>");
    }
    out.close();
    HibernateUtil.getSessionFactory().close();          
  }catch(Exception e){

    System.out.println(e.getMessage());
  }finally{
           }

Listato 36: Codice della servlet getUtenti

 La  servlet effettua una  query  di  select  sulla tabella “Utenti” selezionando gli utenti che 

hanno il valore del campo 'connesso' settato ad '1'. La response conterrà un lista di tutti gli 

utenti collegati alla rubrica.

3.5.3 Snapshot dell'applicazione

Vediamo ora come funziona tale applicazione, iniziando con l'inserimento di username e 

password, elementi di input rispettivamente di tipo text e di tipo password, sia nel caso di 

inserimento di dati sbagliati che di dati giusti.  Per far si che il tutto funzioni sono stati 

inseriti, nella base di dati, dei dati relativi a tre utenti:

● Utente (Alessandro.Paolillo,Alessandro);

● Utente (Marcello.Cinque,Marcello);

● Utente (Domenico.Cotroneo,Domenico);
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Quando l'utente inserisce username e password esatti ci sarà una redirezione alla pagina 

richiesta.  In  tale  pagina  come  si  evince  dalla  figura  sotto  riportata,  si  notano  la  parte 

destinata alla rubrica sulla sinistra, mentre sulla destra la lista degli utenti loggati in quel 

momento alla pagina. Si notino inoltre i due bottoni del form di inserimento (Salva e Reset 

che rispettivamente effettuano il salvataggio dell'utente ed il reset dei campi text del form), 

il bottone per eliminare i contatti spuntati ed infine il bottone in alto a destra per effettuare il 

logout. 
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Nella  figura  sotto  riportata  vi  sono  due  utenti  collegati  “Alessandro.Paolillo”  e 

“Marcello.Cinque”.  Il  primo  client  ha  modificato  la  rubrica  e  tale  modifica  è  stata 

visualizzata anche nella pagina del secondo.

87
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Illustrazione 14: Modifica della rubrica da parte dei due 
utenti



Conclusioni

In  questo  lavoro  di  tesi  si  sono  trattate  le  principali  tecnologie  per  lo  sviluppo  delle 

applicazioni  web, dando uno sguardo alle tecnologie lato  server (servlet, JSP), quelle lato 

client (AJaX) e del framework Hibernate.

Si  sono  approfondite  tali  tecnologie  con  un  caso  di  studio,  la  realizzazione  di 

un'applicazione web per la condivisione di una rubrica di contatti attraverso un browser.

Tra i vantaggi nell'uso di tali tecnologie, AJaX è una tecnica multi-piattaforma utilizzabile 

su molti sistemi operativi, architetture informatiche e  browser web, ed esistono numerose 

implementazioni open source di librerie frame work.

Le  applicazioni  AJaX,  possono  inviare  richieste  al  web server per  ottenere  solo  i  dati 

necessari.  Come  risultato  si  ottengono  applicazioni  più  veloci,  grazie  allo  scambio  in 

background di piccoli pacchetti di dati con il  server, dato che la quantità di informazioni 

scambiati fra il browser ed il server si riduce, e un notevole risparmio di banda

Anche il tempo di elaborazione da parte del web server si riduce poiché la maggior parte dei 

dati della richiesta sono già stati elaborati.

AJaX è una tecnica asincrona, non si è costretti ad aspettare il caricamento della pagina, e 

quindi a vedere pagine intermedie bianche o l'icona del caricamento.

I  problemi  riscontrati  lato  client sono  stati  causati  dall'abuso  di  AJaX,  perché  troppe 

interazioni  in  una sola  pagina possono rallentare  la  comunicazione con il  server,  e  dal 

tempo di vita degli script i quali rischiano di mandare in overflow la memoria del browser.  

Infine  l'utilizzo  di  Hibernate  ha  si  semplificato  le  fasi  di  connessione  e  gestione  della 

sessione con il Database ma comporta ancora che il programmatore conosca la struttura 

della base di dati per effettuargli delle interrogazioni. 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri dell'applicazione di esempio, si potrebbe includere un 

campo testo che gli utenti potrebbero usare in real-time per comunicare informazioni sui 

contatti; si potrebbe rendere la rubrica più completa inserendo un bottone che dopo l'evento 
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onclick mostrerebbe la foto del contatto (come fa Google quando cliccando sul + mostra la 

mappa dell'attività commerciale). 
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