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Introduzione
n  Servlet

u Cosa sono le servlet ?
u Servlet vs CGI
u I vantaggi rispetto alle CGI

n  I “motori” Servlet più diffusi
u Apache Jserv vs Apache Tomcat
u Tomcat - Preparazione alla compilazione ed installazione classi opzionali
u Tomcat - Compilazione ed Installazione e Configurazione
u Configurazione di mod_jk.conf

n  Cocoon: Esempio di Framework per la gestione di XML
u Introduzione alle nuove funzionalità di Cocoon 2
u Moduli disponibili ed il loro utilizzo
u Compilazione ed Installazione
u Configurazione
u Configurazione di mod_jk.conf
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Servlet
Le Servlet sono dei moduli Java creati per estendere le funzioni di
applicazioni server Java-Enabled. Considerando che comunemente
vengono utilizzate in abbinamento a server HTTP, si tende a definire
Servlet quelle che in realtà sarebbero HTTP-Servlet.

Le Servlet rappresentano per le applicazioni server quello che le applet
rappresentano per i browser, con l’unica differenza che le prime non
sono caratterizzate dalla presenza di un’interfaccia grafica.

Gli usi tipici delle servlet HTTP sono:
u  Processing ed archiviazione di dati inviati da form HTML
u  Generazione di contenuti dinamici (risultati di query, etc.)
u  Gestione delle informazioni di stato su un protocollo stateless quale

HTTP (es.: gestione di carrelli elettronici in un sito di commercio
elettronico, al quale accedono contemporaneamente molteplici clienti).
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Servlet (2)
Servlet vs CGI

u Le Servlet rappresentano a tutti gli effetti un degno sostituto alle più
diffuse Common Gateway Interface (CGI). Forniscono, infatti, un
mezzo per generare dinamicamente i documenti che risulta essere
sia più facile da apprendere che più veloce da eseguire.

Vantaggi delle servlet rispetto alle CGI:
u Possiedono molte primitive la creazione di applicazioni “sofisticate”.
u Non vengono eseguite in processi separati, eliminando l'overhead

per la creazione di nuovi processi ad ogni richiesta.
u Permangono in memoria tra una richiesta e l'altra, riducendo il delay

tra richiesta e risposta.
u Utilizzano una sola istanza per rispondere a tutte le richieste in

modo concorrente, risparmiando memoria e permettendo un facile
maneggiamento dei dati statici.

u Possono essere eseguite all’interno di una sandbox (limitando di
fatto l’accesso indiscriminato dei file in server multiutente).
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I “motori” Servlet più diffusi
Apache Jserv vs Apache Tomcat

Frequentemente si tende a confondere il conosciutissimo Jserv con il
nuovo motore Servlet denominato Tomcat.

Analizziamone  brevemente le differenze:
u Jserv è compatibile unicamente con le Servlet API 2.0 , mentre Tomcat è

stato creato in funzione delle Servlet API 2.2 e delle JSP 1.1 .
u Jserv può funzionare unicamente con Apache mentre Tomcat supporta

anche IIS di Microsoft ed i server web Netscape.
u Jserv può funzionare unicamente come modulo, mentre Tomcat possiede

un web server HTTP 1.1 integrato.
u Jserv è compatibile solo con Apache 1.x mentre Tomcat (>= 3.2) supporta

il nuovo Apache 2.0 .
u Jserv non supporta SSL, Tomcat attraverso il nuovo modulo mod_jk è in

grado di riconoscere le connessioni HTTPs.
u Tomcat è pienamente compatibile con Cocoon (entrambi utilizzano le

Servlet API 2.2).
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Tomcat (1)
Premessa

Non essendo Jserv compatibile con le Servlet API 2.2 (richieste da
Cocoon), si è optato per Tomcat.

Tomcat - Preparazione alla compilazione

Per compilare Tomcat è necessario:
u Reperire un JDK aggiornato (possibilmente l’ottima release

distribuita da IBM  http://www.ibm.com/java/jdk/linux130)
u Scaricare Tomcat 3.2.1, ServletAPI 3.2 ed i patch tomcat-3.2.patch e

tomcat-xerces.patch
u Reperire ed installare i seguenti moduli:

F Ant 1.2 - tool per la generazione di “Makefile” multipiattaforma
(reperibile presso http://jakarta.apache.org/builds/ant/release/v1.2/src/ )

F JSSE 1.0.2 (Secure Socket Extension) API per il supporto SSL
(http://java.sun.com/products/jsse )

F Xerces 1.2.3 - parser sustitutivo a Jaxp per mantenere la compatibilità
con Cocoon ( http://xml.apache.org/dist/xerces-j/ )
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Tomcat (2)
JDK: Installazione e Configurazione delle variabili d’ambiente

L’installazione del pacchetto RPM contenente il JDK risulta essere
molto semplice:
[root@mercury /tmp ]# rpm -i IBMJava2-SDK-1.3-5.0.i386.rpm

Al termine dell’operazione viene creata una directory  /opt/IBMJava2-1

Per facilitare l’utilizzo di tale path è conveniente creare un link
simbolico:
[root@mercury /tmp]# ln -sf /opt/IBMJava2-13/ /opt/java

Successivamente sarà necessario settare alcune variabili d’ambiente.# SHELL BASH - [ File  ~/.bashrc ]

JAVA_HOME=/opt/java
JAVA_PATH=$JAVA_HOME

CLASSPATH=.:$CLASSPATH:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
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Tomcat (3)
Ant - Compilazione ed Installazione
# Copiare il package xerces.jar in /usr/share/java/
# Scompattazione 
[root tmp ]# tar xvzf jakarta-ant-src.tar.gz ; cd jakarta-ant

# Settaggio variabili d’ambiente
[root jakarta-ant]# export ANT_OPTS=“-Dbuild.dir=build -Dant.dist.dir=dist”
# N.B. eliminare dal CLASSPATH jaxp.jar e parser.jar
# aggiungere il package xerces.jar
[root jakarta-ant ]# export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/share/java/xerces.jar

# Alcune versioni di Ant necessitano di un piccolo “hack”
[root jakarta-ant ]# mv build.sh build.sh.tmp 
[root jakarta-ant ]# tr -d ‘\015’ < build.sh.tmp > build.sh

# Bootstrap - Compilazione - Installazione
[root jakarta-ant ]# sh bootstrap.sh ; sh build.sh dist
[root jakarta-ant ]# install -d -m755 /usr/share/{java,ant/{lib,bin}}
[..]# install -m755 dist/bin/{ant,antRun} /usr/share/ant/bin
[..]# install -m755 dist/lib/ant.jar /usr/share/ant/lib

[.]# ln -sf /usr/share/ant/lib/ant.jar /usr/share/java/ant.jar 
[.]# ln -sf /usr/share/ant/bin/ant /usr/bin/ant
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Tomcat (4)
Installazione delle API JSSE

# Scompattazione - Compilazione
[root tmp ]# tar xvzf jakarta-tomcat-3.2-src.tar.gz 
[root tmp ]# cd jakarta-servletapi-3.2-src 
[root jakarta-servletapi-3.2-src ]# ant clean 
[.]# ant -Dservletapi.build=build/servletapi -Dservletapi.dist=dist dist

# Installazione
[. ]# install -m644 dist/lib/servlet.jar /usr/share/java/

# Scompattazione - Installazione dei packages
[root tmp ]# unzip jsse-1_0_2-gl.zip ; cd jsse1.0.2
[root jsse1.0.2 ]# install -m644 lib/*.jar /usr/share/java/
# Aggiornamento della variabile d’ambiente CLASSPATH [ File ~/.bashrc ]
# …dopo la riga “ CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib/tools.jar “ 

CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/share/java/jcert.jar
CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/share/java/jnet.jar:/usr/share/java/jsse.jar

Compilazione ed Installazione delle Servlet API
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Tomcat (5)
Compilazione ed installazione di Tomcat
# Scompattazione 
[root tmp ]# tar xvzf jakarta-tomcat-3.2-src.tar.gz 
[root tmp ]# cd jakarta-tomcat-3.2-src
 
# Patching del sorgente
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# patch -p1 < /tmp/tomcat-3.2.patch
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# patch -p1 < /tmp/tomcat-xerces.patch

# Settaggio della variabile CLASSPATH
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar\

:$JAVA_HOME/lib/tools.jar\
:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/jre/lib/i18n.jar\
:/usr/share/java/xerces.jar:/usr/share/java/jsse.jar\
:/usr/share/java/jcert.jar:/usr/share/java/jnet.jar\
:/usr/share/java/servlet.jar

# Compilazione
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# ant -Dant.home=/usr/share/ant \ 

-Djavalib.home=/usr/share/java \
-Dxerces=/usr/share/java \ 
-Dservlet.jar=/usr/share/java/servlet.jar \
dist
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Tomcat (6)
Installazione di Tomcat (2)
# Creazione del modulo Jserv ( mod_jserv.so )
[root jserv ]# cd src/native/apache/jserv
[root jserv ]# /usr/sbin/apxs -c -o mod_jserv.so *.c

# Creazione del modulo Jakarta ( mod_jk.so )
[root apache1.3 ]# cd ../../apache1.3 
[root apache1.3 ]# make -f Makefile.linux
[root apache1.3 ]# cd ../../

# Installazione
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# 
[.]# install -d /var/tomcat/{conf, webapps, work, classes, logs, lib, bin}
[.]# install -m644 dist/tomcat/lib/{jasper,webserver}.jar /var/tomcat/lib/
[.]# install -m644 dist/tomcat/conf/* /var/tomcat/conf/
[.]# install -m644 dist/tomcat/webapps/* /var/tomcat/webapps/
[.]# install -m755 dist/tomcat/bin/{jspc,tomcat}.sh /usr/bin/

[.]# ln -sf /usr/share/java/xerces.jar /var/tomcat/lib/xerces.jar
[.]# ln -sf /usr/share/java/servlet.jar /var/tomcat/lib/servlet.jar
[.]# ln -sf /usr/share/java/jcert.jar /var/tomcat/lib/jcert.jar
[.]# ln -sf /usr/share/java/jnet.jar /var/tomcat/lib/jnet.jar
[.]# ln -sf /usr/share/java/jsse.jar /var/tomcat/lib/jsse.jar
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Tomcat (7)
Installazione di Tomcat (3)
# Installazione moduli
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# cd src/native/apache/jserv
[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# install mod_jserv.so \ 

/etc/httpd/modules/mod_jserv_tomcat.so

[root jakarta-tomcat-3.2-src ]# install src/native/apache1.3/mod_jk.so \
 /etc/httpd/modules/

# Installazione esempi di configurazione
# (http://www.littlepenguin.org/czoffoli/jakarta/lucidi)
[.]# install mod_jk.conf /etc/httpd/conf/
[.]# install workers.properties /etc/httpd/conf/
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...
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

## mod_jserv has to be _BEFORE_ mod_rewrite
#<IfDefine HAVE_JSERV>
#LoadModule jserv_module modules/mod_jserv.so
#</IfDefine>

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

...
<IfDefine HAVE_JSERV>
#AddModule mod_jserv.c
</IfDefine>
AddModule mod_jk.c 

Configurazione di mod_jk su Apache (1)

 Per utilizzare Tomcat come modulo è necessario fare alcune
modifiche al file /etc/httpd/conf/httpd.conf di Apache:

u  Eliminare o commentare le vecchie direttive di mod_Jserv
u  Aggiungere le nuove direttive mod_jk

Tomcat (8)
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Tomcat (9)
Configurazione di mod_jk su Apache (2)

...
#Include conf/vhosts/DynamicVhosts.conf
#Include conf/vhosts/VirtualHomePages.conf

#<IfModule mod_jserv.c>
#Include /etc/httpd/conf/jserv/jserv.conf
#</IfModule>

Include conf/ssl/mod_ssl.conf
Include conf/ssl/ssl.default-vhost.conf

#<IfModule mod_jserv.c>
#ApJServLogFile /var/log/httpd/mod_jserv_tomcat.log
#Include /opt/tomcat/conf/tomcat.conf
#</IfModule>

<IfModule mod_jk.c>
Include /etc/httpd/conf/mod_jk.conf
</IfModule>
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Tomcat (10)
Configurazione di mod_jk.conf (1)

Il file fornito con il programma permette unicamente di “trattare” i
contenuti forniti come esempio. Analizziamo un semplice esempio di
configurazione di una zona denominata “test” .

# File mod_ik.conf  (configurazione della zona /test)

# Link al file workers.properties ed al file di LOG
JkWorkersFile /etc/httpd/conf/workers.properties
JkLogFile /var/log/httpd/mod_jk.log

# Livello di logging
JkLogLevel error

# Associazione tra directory REALE e "locazione virtuale" di Apache
Alias /examples "/var/tomcat/webapps/test"
<Directory "/var/tomcat/webapps/test">
    Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>
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...
# Istruzione di Tomcat sul trattamento dei file .jsp e della zona servlet
JkMount /test/servlet/* ajp12
JkMount /test/*.jsp ajp12

# Divieto di accesso alla sottodirectory della zona test 
# (dedicata ai file di configurazione) 
<Location "/test/WEB-INF/">
    AllowOverride None
    deny from all
</Location> 

Tomcat (11)
Configurazione di mod_jk.conf (2)

Avvio e Test di Tomcat
Ultimata la configurazione BASE di Tomcat risulta necessario
fare qualche test per verificarne il corretto funzionamento.
Per avviare il motore Servlet è sufficiente digitare /usr/bin/tomcat
start ed analogamente per interromperne il funzionamento
/usr/bin/tomcat stop .
Per abilitare il modulo inserito all’interno di Apache sarà
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Tomcat (12)
Avvio e Test di Tomcat (2)
Una volta avviato, Tomcat rimane in ascolto su tre porte:

• 8080 per l’accesso al suo web server integrato (accesso
diretto)

• 8007 protocollo Ajp12 (vecchio mod_jserv)
• 8009 protocollo Ajp13 (mod_jk)

Dunque potremmo testarne le funzionalità come webserver
accedendo a http://localhost:8080, oppure come modulo
accedendo ad Apache tramite http://localhost .
Si consiglia di testare il corretto funzionamento di Tomcat
PRIMA dell’installazione di Cocoon, soprattutto provando gli
esempi forniti a corredo JSP, Servlet, etc.
In alcuni sorgenti di Tomcat lo script di inizializzazione
/usr/bin/tomcat necessita della variabile di ambiente
TOMCAT_HOME. E’ possibile provvedere alla sua inizializzazione
inserendo una riga export  dopo la
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Cocoon (1)
Introduzione
Nel corso degli anni 1999-2000 Cocoon è passata da semplice
servlet per la gestione di trasformazioni XSL statiche in un
completo “publishing framework” per la creazione di contenuti
web dinamici.

Sull’onda delle innovazioni introdotte con l’XML anche la servlet
in questione, mira alla separazione dei contenuti, dell’aspetto
grafico e delle componenti logiche all’interno delle pagine web.
Nella versione 2, di prossima uscita (Gennaio 2001) si conteranno
addirittura 4 contesti:

Nelle intenzioni degli sviluppatori del progetto, questa
separazione dovrebbe ridurre le problematiche legate alle
gestione, migliorare il riutilizzo delle componenti già sviluppate
ed abbreviare i tempi di commercializzazione.

• Management: Le persone che devono decidere dei 
contenuti, del suo funzionamento e dell’aspetto.
• Logic: Gli incaricati della progettazione delle servlet per la
generazione di contenuti dinamici
• Content: I responsabile dei contenuti
• Style: I responsabile dell’aspetto grafico
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Cocoon (2)
Nella definizione delle specifiche per la versione 2.x è stata
posta una notevole attenzione al trattamento di documenti XML
di dimensioni elevate (diverse centinaia di MB), rendendolo
commercialmente molto appetibile.

Moduli
Allo stato attuale il pacchetto base interagisce con i seguenti

moduli:
•  Xerces - Parser XML
•  Xalan - Processore di fogli di stile XSLT
•  FOP - Modulo per la formattazione di oggetti XSL
•  BSF - Modulo sviluppato da IBM per la gestione di linguaggi di

scripting compatibili con Java (tuttora sono supportati: BML,
Jacl, Javascript, Jpython, NetRexx, TCL, XSL/T Xalan ).

•  Turbine - Ambiente di sviluppo per applicazioni
•  XT - Processore XSLT di James Clark
•  Jndi - Java Naming and Directory Interface
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Cocoon (3)
Compilazione ed installazione di Cocoon (2)

# Scompattazione 
[root tmp ]# tar xvzf cocoon-1.8.tar.gz ; cd cocoon-1.8
# Settaggio della variabile CLASSPATH
[root cocoon-1.8 ]# export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar\

:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar\
:$JAVA_HOME/jre/lib/i18n.jar:/usr/share/java/servlet.jar\
:/usr/share/java/fesi.jar:/usr/share/java/xt.jar\
:/usr/share/java/sax.jar:/usr/share/java/jndi.jar

# Compilazione - Installazione
[root cocoon-1.8 ]# ant dist
[root cocoon-1.8 ]# install -d /var/cocoon/{lib,bin/repository,conf}
[root cocoon-1.8 ]# install -d /usr/bin
[root cocoon-1.8 ]# install -m644 bin/cocoon.jar /var/cocoon/bin/
[root cocoon-1.8 ]# install -m644 lib/*.jar /var/cocoon/lib/
[root cocoon-1.8 ]# install -m644 conf/cocoon.properties /var/cocoon/conf/

[root cocoon-1.8 ]# ln -sf /usr/share/java/{fesi,xt,sax,jndi}.jar \
/var/cocoon/lib/
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Cocoon (4)
Configurazione di Cocoon (2)

Per permettere a tomcat di poter eseguire tutti i moduli di Cocoon è
necessario creare dei link simboli tra le classi fornite da cocoon e la
directory con le classi base di Tomcat (XSP sembra non funzionare se
inseriamo unicamente le classi all’interno del repository).

# Gli script di inizializzazione di Tomcat inseriscono nel CLASSPATH 
# privato ogni classe presente all’interno della directory /vat/tomcat/lib
# Creazione dei Link

[root /]# ln -sf /var/cocoon/bin/cocoon.jar /var/tomcat/lib/cocoon.jar 
[root /]# ln -sf /var/cocoon/lib/*.jar /var/tomcat/lib

# Creazione della zona cocoon
[.]# mkdir -p /var/tomcat/webapps/cocoon/{,WEB-INF/{lib,conf},repository}
[.]# ln -sf /var/cocoon/lib/*.jar /var/tomcat/webapps/cocoon/WEB-INF/lib
[.]# ln -f /var/cocoon/conf/cocoon.properties \ 

/var/tomcat/webapps/cocoon/WEB-INF/conf/

# copia del file di conf web.xml 
[.]# cp /var/cocoon/conf/web.xml /var/tomcat/webapps/cocoon/WEB-INF



EINN
Christian Zoffoli 22

Cocoon (5)
Configurazione di Cocoon - mod_jk.conf  (1)

Per permettere al mod_jk e a Tomcat di caricare correttamente la nuova
zona è necessario inserire le seguenti righe nel file
/etc/httpd/conf/mod_jk.conf

# inserimento della nuova zona
Alias /cocoon "/var/tomcat/webapps/cocoon"
<Directory "/var/tomcat/webapps/cocoon">
    Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>

# associazione tra estensioni e contenuto della zona servlet a Tomcat
JkMount /cocoon/servlet/* ajp12
JkMount /cocoon/*.jsp ajp12
JkMount /cocoon/*.xml ajp12

# Disabilitazione dell’accesso alla dir con i file di configurazione
<Location "/cocoon/WEB-INF/">
    AllowOverride None
    deny from all
</Location>
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Cocoon (6)
Configurazione di Cocoon - mod_jk.conf  (2)

Inoltre sembra opportuno sostituire il file web.xml originale
/var/tomcat/webapps/cocoon/WEB-INF/web.xml con
web.xml

Una volta completata tutta la procedura di configurazione
ed installazione si avrà a disposizione un potente ambiente
di sviluppo di  “applicazioni web”.

Si consigliano i siti:
u http://jakarta.apache.org
u http://xml.apache.org
u http://java.apache.org

per reperire informazioni “di sviluppo” appropriate
all’applicazione che si intende creare.



EINN
Christian Zoffoli 24

Riferimenti

n Servlets Essentials - http://www.novocode.com/doc/servlet-
essentials/

n Trail Servlets - http://web2.java.sun.com/docs/books/tutorial/servlets/

n Apache Jakarta - http://jakarta.apache.org

n Apache Java - http://java.apache.org

n FESI - http://home.worldcom.ch/jmlugrin/fesi/

n SUN Java - http://java.sun.com

n IBM Java - http://www.java.ibm.com

n IBM BSF -
http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/bsf/


