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I Modelli a Oggetti
» Un modello ad oggetti definisce:
› Gli oggetti usati per rappresentare e manipolare un
particolare tipo di informazione.
› Le interfacce usate per interagire con gli oggetti
definiti.
› La semantica richiesta dagli oggetti e dalle interfacce
definite.
› Le relazioni e interazioni tra le interfacce e gli oggetti
definiti.

» Nel nostro caso, il modello a oggetti è applicato
alla struttura dei documenti XML.
JAXP: DOM, SAX, ...
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Il DOM XML
» Il Document Object Model (DOM) XML è un modello
a oggetti generico applicabile a tutti i documenti
XML.
» Il DOM XML:
› Fornisce una rappresentazione dei documenti XML
compatibile con i più noti linguaggi di programmazione.
› Incapsula ogni elemento caratteristico di XML (elementi,
attributi, commenti…) in un oggetto specifico, che ne
fornisce una interfaccia di manipolazione.
› Permette di manipolare la struttura del documento in
maniera object-oriented.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Il DOM XML
» Esistono varie versioni del DOM, strutturate in
livelli:
› Livello 1: definisce gli elementi DOM di base con
interfacce contenenti i metodi e gli attributi di uso più
comune.
› Livello 2: Modifica alcuni metodi del livello 1, e
introduce il supporto ai namespaces e alla clonazione dei
nodi.
› Livello 3: Introduce nuovi metodi e interfacce per una
navigazione più rapida nel documento, per il supporto
dei tipi di nodo e per la serializzazione.

JAXP: DOM, SAX, ...

5

La vista del DOM su XML
» Il DOM rappresenta i documenti come una
struttura ad albero.
» In realtà, la struttura è una “foresta” perché può
anche contenere più alberi distinti.
» Il DOM definisce solo la sua vista logica sui dati:
non specifica come debbano essere effettivamente
strutturati in memoria.
» Tuttavia, l’utente che accede al documento
tramite l’interfaccia DOM, lo vedrà effettivamente
come un albero.
JAXP: DOM, SAX, ...
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La vista del DOM su XML
Document

The Dark
Side…

<!-- The Dark Side of The Moon,
track 13 -->
<song track=“13">
<artist>
<name>Pink Floyd</name>
</artist>
<title>Eclipse</title>
<length>
<minutes>4</minutes>
<seconds>36</seconds>
</length>
</song>
JAXP: DOM, SAX, ...

<song>

track=13

<artist>

<title>

<length>

<name>

Eclipse

<minutes> <seconds>

Pink Floyd

4

36
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Elementi dell’Albero DOM
» L’albero è composto da generici nodi, ognuno dei
quali ha una classificazione più specifica a seconda
della sua funzione all’interno del documento.
DocumentType
ProcessingInstruction
Documento
Attributo
Nodo

Elemento
Entità
Notazione
Commento
Testo
Sezione CData

JAXP: DOM, SAX, ...
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La vista del DOM su XML
1

Tipi di nodo:

Document

(1) Nodo documento.
3
2

The Dark
Side…

(2) Nodo commento.

4
<song>

track=13

(3) Nodo elemento.
(4) Nodo Attributo.
(5) Nodo Testo.

<artist>

<title>

Relazioni tra nodi:

<length>

(2,3) sono figli di (1)
<name>

Eclipse

<minutes> <seconds>

(1) è il genitore di (2,3)
(3) è un fratello di (2)

5
Pink Floyd

JAXP: DOM, SAX, ...

4

36

(4) è un attributo di (3)
(speciale relazione extraalbero)
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Gli Oggetti del DOM
DocumentType
DocumentFragment

ProcessingInstruction
Document
Attr

Node
Element
Entity
EntityReference

Notation
CharacterData

DOMImplementation

Text

NamedNodeMap
CDataSection
NodeList
JAXP: DOM, SAX, ...
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Il DOM con Java: JAXP
» JAXP è un’API generica offerta da Java per manipolare i
documenti XML.
» In realtà, JAXP è un’astrazione che deve poggiarsi su
un’implementazione del DOM fornita da terze parti.
» L’implementazione più diffusa e completa è il pacchetto
Xerces 2 dell’Apache XML Project
(http://xerces.apache.org).
› Dalla versione 2.9.0 Xerces supporta il DOM level 3 (core e
load/save).
› Per installare xerces basta inserire nel CLASSPATH di sistema i due
files xercesImpl.jar e xml-apis.jar.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Creare un Documento con Java
» Le classi JAXP per la creazione dei documenti DOM
di trovano nel namespace javax.xml.parsers
» Per creare un documento XML:
1. Si crea un’istanza di DocumentBuilderFactory.
2. Si impostano le caratteristiche desiderate per
l’implementazione DOM richiesta sulla
DocumentBuilderFactory (validante, con
namespaces,…).
3. Si fa generare un DocumentBuilder dalla
DocumentBuilderFactory.
4. Si fa generare dal DocumentBuilder un oggetto
Document (vuoto o caricato da una risorsa esterna).
JAXP: DOM, SAX, ...
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Creare un Documento con Java: Esempi
1

import org.w3c.dom.Document;
import javax.xml.parsers.*; //JAXP
public Document newDocument() {
DocumentBuilderFactory f =
DocumentBuilderFactory.newInstance ()
f.setValidating (true);
f.setNamespaceAware (true);

2
3

DocumentBuilder d;
try {
d = f.newDocumentBuilder ();
Document doc = d.newDocument ();
return doc;

4
5

} catch (ParserConfigurationException pce) { }

6

return null;
}
JAXP: DOM, SAX, ...

(1) Si importano gli oggetti necessari
dai namespaces.
(2) Si crea un’istanza di
DocumentBuilderFactory usando il
metodo statico newInstance().
(3) Si impostano le caratteristiche
desiderate per il DOM.
(4) Si crea un DocumentBuilder
tramite la DocumentBuilderFactory.
(5) In questo caso, si fa creare al
DocumentBuilder un oggetto
Document associato a un nuovo
documento XML vuoto.
(6) L’eccezione catturata in questo
punto viene generata se non è
disponibile un DOM con le
caratteristiche richieste.
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Creare un Documento con Java: Esempi
import java.io.*;
import org.w3c.dom.Document;
import javax.xml.parsers.*; //JAXP
private Document loadDocument(String path) {
DocumentBuilderFactory f =
DocumentBuilderFactory.newInstance ();
f.setValidating (true);
f.setNamespaceAware (true);
DocumentBuilder d;
try {
d = f.newDocumentBuilder ();
d.setErrorHandler (eh);
Document doc = d.parse(new File(path));
return doc;
} catch (ParserConfigurationException pce) { }
catch (IOException ioe) { }
catch (SAXException sxe) { }

1
2

3

return null;
}
JAXP: DOM, SAX, ...

Per caricare un documento da una
risorsa esterna (in questo caso, da un
file), si procede inizialmente come nel
caso precedente, quindi:
(1) Si imposta un error handler per il
parser (opzionale, ma utile: vedi
dopo).
(2) Si carica il documento usando il
metodo parse di DocumentBuilder,
che accetta vari tipi di input (file,
stream, stringhe, ecc…).
(3) E’ necessario gestire due nuove
eccezioni generabili dal processo di
parsing.
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L’Oggetto Document
» L’oggetto Document rappresenta il documento XML.
» I suoi figli sono la radice del documento e tutti i
commenti e le processing instruction che lo
precedono e seguono.
» Il metodo getDocumentElement() permette di
prelevare direttamente il nodo radice del del
documento XML.
» Tutti i nodi da inserire nel documento devono
essere creati tramite i suoi metodi createX()!

JAXP: DOM, SAX, ...
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Interfaccia Document
interface Document : Node {
readonly attribute DocumentType doctype;
readonly attribute DOMImplementation implementation;
readonly attribute Element documentElement;
readonly attribute DOMString inputEncoding; // Livello 3
readonly attribute DOMString xmlEncoding; // Livello 3
attribute DOMString xmlVersion; // Livello 3
Element createElement(in DOMString tagName) raises(DOMException);
DocumentFragment createDocumentFragment();
Text createTextNode(in DOMString data);
Comment createComment(in DOMString data);
CDATASection createCDATASection(in DOMString data) raises(DOMException);
ProcessingInstruction createProcessingInstruction(in DOMString target, in DOMString data) raises(DOMException);
Attr createAttribute(in DOMString name) raises(DOMException);
EntityReference createEntityReference(in DOMString name) raises(DOMException);
NodeList getElementsByTagName(in DOMString tagname);
Element getelementById(in DOMString elementId); // Livello 2
Node importNode(in Node importedNode, in boolean deep) raises(DOMException); // Livello 2
Node adoptNode(in Node source) raises(DOMException); // Livello 3
Node renameNode(in Node n, in DOMString namespaceURI, in DOMString qualifiedName) raises(DOMException); // Livello 3
}

Document eredita da node tutte le funzionalità utili alla manipolazione dei suoi nodi.
Il metodo getElementById restituisce l’unico elemento presente nel documento che
abbia il valore dato nel suo attributo di tipo ID. Il metodo getElementsByTagName
verrà illustrato con l’oggetto Element.
Nota: La specifica del DOM è fornita usando l’IDL usato dalla specifica Corba 2.2.
JAXP: DOM, SAX, ...

17

Gli oggetti Node: la Base del DOM
» I nodi dell’albero DOM sono rappresentati da oggetti di
classe Node.
› I Node di tipo Element e Document possono avere zero o più nodi
figli.
› Ogni Node, tranne il Document, ha un nodo genitore.

» L’interfaccia di Node include le operazioni di base eseguibili
su ogni nodo (indipendentemente dal suo tipo specifico).
» I vari componenti del documento implementano anche delle
interfacce derivate, che comprendono operazioni più
specifiche per ciascun tipo.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Interfaccia degli oggetti Node
interface Node {
const unsigned short ELEMENT_NODE = 1; //… altre costanti di tipo: vedi dopo
readonly attribute DOMString nodeName;
attribute DOMString nodeValue;
readonly attribute unsigned short nodeType;
readonly attribute Node parentNode;
readonly attribute NodeList childNodes;
readonly attribute Node firstChild;
readonly attribute Node lastChild;
readonly attribute Node previousSibling;
readonly attribute Node nextSibling;
readonly attribute NamedNodeMap attributes;
readonly attribute Document ownerDocument;
attribute DOMString prefix; // Livello 2
readonly attribute DOMString localName; // Livello 2
attribute DOMString textContent; // Livello 3
boolean isEqualNode(in Node other); // Livello 3
Node insertBefore(in Node newChild,in Node refChild) raises(DOMException);
Node replaceChild(in Node newChild, in Node oldChild) raises(DOMException);
Node removeChild(in Node oldChild) raises(DOMException);
Node appendChild(in Node newChild) raises(DOMException);
boolean hasAttributes(); // Livello 2
boolean hasChildNodes();
Node cloneNode(in boolean deep);
};

JAXP: DOM, SAX, ...
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nodeType
» L’attributo nodeType permette di identificare il
tipo specifico di nodo tramite una serie di costanti
definite anch’esse nell’interfaccia Node:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

ELEMENT_NODE: il nodo è un elemento
ATTRIBUTE_NODE: il nodo è un attributo
TEXT_NODE: il nodo è del testo
CDATA_SECTION_NODE: il nodo è una sezione CDATA
ENTITY_REFERENCE_NODE: il nodo è un riferimento ad entità
ENTITY_NODE: il nodo è un’entità
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE: il nodo è una PI
COMMENT_NODE: il nodo è un commento
DOCUMENT_NODE: il nodo è un documento (non la sua radice!)
DOCUMENT_TYPE_NODE: il nodo è un DOCTYPE
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE: il nodo è un frammento
NOTATION_NODE: il nodo è una NOTATION

JAXP: DOM, SAX, ...
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nodeName e nodeValue
Tipo di nodo

nodeName

nodeValue

Element

Nome del tag

null

Attr

Nome dell’attributo

Valore dell’attributo

Text

“#text”

Testo associato

CDATASection

“#cdata-section”

Testo associato

EntityReference

Nome dell’entità

null

Entity

Nome dell’entità

null

ProcessingInstruction

Valore dell’attributo target

Contenuto escluso l’attributo target

Comment

“#comment”

Testo associato

Document

“#document”

null

DocumentType

Nome del tipo di documento

null

DocumentFragment

“#document-fragment”

null

Notation

Nome della NOTATION

null

JAXP: DOM, SAX, ...
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Muoversi nell’Albero con Node
» L’interfaccia di Node mette a disposizione diversi attributi per muoversi
nell’albero DOM:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

prefix e localName permettono di leggere, rispettivamente, il prefisso di namespace
del nodo e il suo nome privato del suddetto prefisso (cioè le due parti del
nodeName).
ownerDocument restituisce il Document che contiene il nodo corrente.
firstChild e lastChild restituiscono il primo e l’ultimo nodo figlio del nodo corrente.
parentNode restituisce il nodo genitore del nodo corrente.
previousSibling e nextSibling restiuiscono il precedente e successivo fratello del
nodo corrente (relativamente al loro genitore).
childNodes restituisce la lista dei figli del nodo corrente (una NodeList, vedi dopo).
attributes restituisce la lista degli attributi del nodo corrente (una NamedNodeMap).
textContent permette di leggere e scrivere il contenuto testuale del nodo (cioè la
concatenazione dei nodi Text in esso nidificati). Se si scrive il textContent di un nodo
con figli non testuali, questi verranno rimossi.
isEqualNode(n) permette di verificare se due nodi sono uguali (nome, namespace,
attributi e contenuto sono testati ricorsivamente)

JAXP: DOM, SAX, ...
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Modificare l’Albero con Node
» I metodi di Node per la manipolazione dei nodi figli sono:
appendChild(n): accoda un nodo alla lista dei figli del nodo corrente
removeChild(n): rimuove un nodo dalla lista dei figli del nodo corrente.
replaceChild(n,o): sostiuisce un nodo figlio o con un nuovo nodo n.
insertBefore(n,r): inserisce un nodo n nella lista dei figli, posizionandolo
prima di un particolare figlio r.
› Per ridenominare un nodo, è possibile usare il metodo renameNode(n,u,q)
dell’ownerDocument, che rinomina il nodo n in modo che sia inserito nel
namespace con URI u ed abbia il nome (completro di eventuale prefisso) q.

›
›
›
›

» La legalità di ciascuno di questi metodi dipende dal tipo effettivo del
nodo. Nel caso l’operazione non sia disponibile (ad esempio,
appendChild su un nodo Text), viene sollevata un’eccezione di tipo
DOMException.

JAXP: DOM, SAX, ...

23

Gli oggetti Node: Esempi
import org.w3c.dom.*; //W3C DOM
import javax.xml.parsers.*; //JAXP

Le interfacce per la manipolazione degli oggetti
DOM si trovano nel package org.w3c.dom

public void nodeTest() {

(1) Per creare un elemento, si usa createElement
passando come parametro il nome dell’elemento.

Document doc = newDocument ();
Node e, radice = doc.createElement("Radice");
doc.appendChild(radice);

1
2

for(int i=1; i<10; i++)
radice.appendChild(
doc.createElement("nodo" + i));

3

e = radice.getFirstChild ().getNextSibling ();
radice.insertBefore(
doc.createComment ("numero 2"),e);
e.appendChild(
doc.createTextNode ("Nodo numero due"));
e.setTextContent("Nodo numero due - bis");
radice.appendChild (
doc.createProcessingInstruction(
"php", "echo('pippo');"));

4
5
6
7
8
}

JAXP: DOM, SAX, ...

(2) Per creare la radice del documento, si accoda
un elemento con appendChild direttamente al
Document.
(3) Inseriamo una serie di nodi figli nella radice.
(4) Preleviamo il fratello del primo figlio della
radice (cioè il secondo figlio della radice).
(5) Creiamo un commento con createComment e
lo inseriamo prima del nodo prelevato.
(6) Creiamo un frammento di testo e lo accodiamo
al contenuto dell’elemento prelevato.
(7) Impostiamo il contenuto testuale del nodo
(rimuovendo tutto il suo contenuto precedente).
(8) Creiamo una PI con target “php” e contenuto
“echo(‘pippo’);” e la accodiamo ai figli della radice.
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Serializzare il DOM
» Per scrivere (su un file, in una stringa, in uno
stream generico) il contenuto di un DOM (cioè la
sua rappresentazione testuale, il documento XML)
si può ricorrere agli oggetti load/save definiti nel
DOM di livello 3.
» Questi oggetti permettono anche di caricare il
DOM, ma per queste funzionalità è più semplice
utilizzare il DocumentBuilder già illustrato.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Serializzare il DOM
» Le classi JAXP per la creazione dei documenti DOM di
trovano nel namespace org.w3c.dom.ls
» Per serializzare un documento XML:
1. Si ottiene un’istanza di DOMImplementationLS attraverso il metodo
getImplementation() del documento.
2. Si crea un LSOutput attraverso la DOMImplementationLS e si
imposta lo stream di output su cui dovrà scrivere.
3. Si crea un LSSerializer attraverso la DOMImplementationLS.
4. Si fa serializzare il documento (o qualsiasi Node dello stesso)
dall’LSSerializer tramite il suo metodo write() sull’ LSOutput
specificato.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Serializzare il DOM: Esempi
import java.io.*;
import org.w3c.dom.*;
import org.w3c.dom.ls.*;
private void saveDOM(Document doc, Writer w) {
1

DOMImplementationLS ls =
(DOMImplementationLS) doc.getImplementation();
2 LSOutput o = ls.createLSOutput();
3 LSSerializer s = ls.createLSSerializer();
try {
o.setCharacterStream (w);
4
s.write (doc,o);
5
} catch (IOException ioe) {
ioe.printStackTrace();
} catch (LSException lse) {
System.err.println(lse.getMessage());
}
}
private void printDOM(Document doc) {
SaveDOM(doc,new PrintWriter(System.out));
}

JAXP: DOM, SAX, ...

Il DOM level 3 fornisce le di interfacce per
serializzare una struttura DOM. Le interfacce si
trovano nel package org.w3c.dom.ls
(1) Si ottiene un’interfaccia
DOMImplementationLS attraverso un cast
sull’oggetto restituito dal metodo
getImplementation del documento.
(2) Si fa creare un oggetto LSOutput dalla
DOMImplementationLS . Questo oggetto
rappresenta uno stream di output astratto.
(3) Si fa creare un oggetto LSSerializer dalla
DOMImplementationLS .
(4) Si imposta nel lo stream di output (un oggetto
che implementa l’interfaccia Writer) per
l’LSOutput. E’ possibile anche connettere stream
binari (setByteStream).
(5) Si chiama il metodo write dell’LSSerializer
passando come argomento un nodo qualsiasi (in
questo caso, l’intero documento).
NOTA: Per serializzare in una stringa, è possibile
usare uno StringWriter come argomento di
setCharacterStream, oppure direttamente il
metodo writeToString dell’LSSerializer.
Il metodo printDOM mostra come usare saveDOM
per stampare su video l’albero XML generato.
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Gli oggetti Node: Esempi
import org.w3c.dom.*; //W3C DOM
import javax.xml.parsers.*; //JAXP
public void nodeTest() {
Document doc = newDocument ();
Node e, radice = doc.createElement("Radice");
doc.appendChild(radice);

1
2

for(int i=1; i<10; i++)
radice.appendChild(
doc.createElement("nodo" + i));

3

e = radice.getFirstChild ().getNextSibling ();
radice.insertBefore(
doc.createComment ("numero 2"),e);
e.appendChild(
doc.createTextNode ("Nodo numero due"));
radice.appendChild (
doc.createProcessingInstruction(
"php", "echo('pippo');"));

4
5
6
7
}

JAXP: DOM, SAX, ...

<Radice>
<nodo1/>
<!--numero 2-->
<nodo2>Nodo numero due</nodo2>
<nodo3/>
<nodo4/>
<nodo5/>
<nodo6/>
<nodo7/>
<nodo8/>
<nodo9/><?php echo('pippo');?>
</Radice>
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Interfaccia degli Oggetti Element
interface Element : Node {
readonly attribute DOMString tagName;
DOMString getAttribute(in DOMString name);
void setAttribute(in DOMString name, in DOMString value) raises(DOMException);
void removeAttribute(in DOMString name) raises(DOMException);
Attr getAttributeNode(in DOMString name);
Attr setAttributeNode(in Attr newAttr) raises(DOMException);
Attr removeAttributeNode(in Attr oldAttr) raises(DOMException);
NodeList getElementsByTagName(in DOMString name);
void normalize();
}
Element eredita da node tutte le funzionalità utili alla manipolazione dei suoi nodi figlio.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Gli Oggetti Element
» Gli oggetti Element rappresentano i nodi di tipo elemento.
» L’attribito tagName restituisce il nome del tag
corrispondente.
» Rispetto ai Node, gli Element dispongono di metodi e
attributi per la manipolazione degli attributi.
» Il metodo getElementsByTagName restituisce i soli figli del
nodo che siano elementi con uno specifico nome (filtra cioè
i childNodes).
» Il metodo normalize serve a fondere nodi Text adiacenti
nel sottoalbero controllato dall’elemento.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Manipolare gli Attributi di Element
» L’interfaccia per la manipolazione degli attributi
fornita da Element comprende:
› getAttribute(s): restituisce il valore dell’attributo s.
› setAttribute(s,v): crea l’attributo s e imposta il suo
valore a s, o aggiorna il valore di s se già esistente.
› removeAttribute(s): rimuove l’attributo s.
› getAttributeNode, setAttributeNode,
removeAttributeNode: come i precedenti, ma usano
oggetti Attr invece di stringhe.

JAXP: DOM, SAX, ...
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Gli oggetti Element: Esempi
import org.w3c.dom.*; //W3C DOM
import javax.xml.parsers.*; //JAXP

Le interfacce per la manipolazione
degli oggetti DOM si trovano nel
package org.w3c.dom

public void elementTest() {

(1) createElement restituisce
direttamente un oggetto Element.

Document doc = newDocument ();
Element e, radice = doc.createElement("Radice");
doc.appendChild(radice);

1

for(int i=1; i<10; i++)
radice.appendChild(doc.createElement("nodo" + i));
2
3

e = (Element) radice.getFirstChild ().getNextSibling ();
e.setAttribute ("a1","v1");

4

Attr a = doc.createAttribute ("a2");
e.setAttributeNode (a);

5

NodeList list = radice.getElementsByTagName ("nodo5");
for(int i=0; i<list.getLength(); i++)
((Element) list.item(i)).setAttributeNS ("prfx","attr", "val");

6
}

JAXP: DOM, SAX, ...

(2) I metodi di Node restituiscono
oggetti Node, quindi per accedere
all’interfaccia di Element è necessario
un cast.
(3) Creiamo un attributo con
setAttribute.
(4) Creaimo un nodo di tipo Attr (vedi
dopo) e lo inseriamo nell’elemento
usando setAttributeNode (non
appendChild!). Qeusto equivale a
scrivere setAttribute(“a2”,””).
(5) Cerchiamo tutti gli elementi figli
della radice che si chiamano “nodo5”.
(6) Su ciascun nodo trovato,
inseriamo un attributo con
namespace.
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Gli oggetti Element: Esempi
import org.w3c.dom.*; //W3C DOM
import javax.xml.parsers.*; //JAXP
public void elementTest() {
Document doc = newDocument ();
Element e, radice = doc.createElement("Radice");
doc.appendChild(radice);
for(int i=1; i<10; i++)
radice.appendChild(doc.createElement("nodo" + i));
e = (Element) radice.getFirstChild ().getNextSibling ();
e.setAttribute ("a1","v1");
Attr a = doc.createAttribute ("a2");
e.setAttributeNode (a);
NodeList list = radice.getElementsByTagName ("nodo5");
for(int i=0; i<list.getLength(); i++)
((Element) list.item(i)).setAttributeNS ("prfx","attr", "val");
}

JAXP: DOM, SAX, ...

<Radice>
<nodo1/>
<nodo2 a1="v1" a2=""/>
<nodo3/>
<nodo4/>
<nodo5 xmlns:N="prfx" N:attr="val"/>
<nodo6/>
<nodo7/>
<nodo8/>
<nodo9/>
</Radice>
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Gli Oggetti Attr
» Gli oggetti Attr rappresentano semplici attributi,
con un name e un value.
» I valori per name e value sono accessibili anche
attraverso i metodi getName e getValue
dell’interfaccia Node.
» L’attributo specified è false se l’attributo non era
presente nel documento, ma è stato inserito dal
parser con il suo valore di default specificato nel
DTD associato al documento stesso. In caso
contrario, l’attributo è true.
JAXP: DOM, SAX, ...
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Interfaccia degli Oggetti Attr
interface Attr : Node {
readonly attribute DOMString name;
readonly attribute boolean specified;
attribute DOMString value;
};
La maggior parte dei metodi di manipolazione di Node ereditati da Attr, come
appendChild, non sono validi su Attr!

Attr a = doc.createAttribute ("a2");
a.setValue ("v2");

JAXP: DOM, SAX, ...

Per stabilire il valore di un
attributo creato tramite
createAttributeNode, si usa il
meotodo setValue dell’interfaccia
Attr.
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Gli Helper NodeList e NamedNodeMap
» Vari metodi del DOM restituiscono liste.
» L’oggetto NodeList permette di gestire una lista
ordinata di nodi.
› L’attributo length restituisce la lunghezza della lista.
› Il metodo item(i) restiuisce l’i-esimo nodo della lista.

» L’oggetto NamedNodeMap contiene elementi
accessibili, oltre che per indice (come in NodeList),
anche attraverso il nome (l’attributo nodeName di
Node).
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Interfacce NodeList e NamedNodeMap
interface NodeList {
Node item(in unsigned long index);
readonly attribute unsigned long length;
}
interface NamedNodeMap {
Node getNamedItem(in DOMString name);
Node setNamedItem(in Node arg) raises(DOMException);
Node removeNamedItem(in DOMString name) raises(DOMException);
Node item(in unsigned long index);
readonly attribute unsigned long length;
}
list = radice.getChildNodes ();
if (list.item(8) != null)
radice.insertBefore(doc.createComment ("Questo e' il nodo numero otto"),list.item(8));
Element f = doc.createElement ("Qwerty");
f.setAttribute ("a", "v");
NamedNodeMap nmp = f.getAttributes ();
System.out.println(((Attr)nmp.getNamedItem ("a")).getValue ());
JAXP: DOM, SAX, ...
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Introduzione a SAX
» SAX, o Simple API for XML, in origine è stata
sviluppata come API alternativa per accedere ad
XML in Java.
» A partire dalla versione 2, esistono versioni di SAX
utilizzabili anche in altri ambienti di
programmazione (ad esempio nella libreria msxml
di Microsoft).
» La homepage del progetto SAX (SourceForge) è
http://www.saxproject.org/
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Come funziona SAX
» Le API di SAX permettono di leggere e interpretare
documenti XML.
» SAX non dispone di metodi per la creazione o la modifica di
documenti XML.
» In pratica, SAX è un sistema di parsing per XML basato sugli
eventi.
» Mentre il parser SAX legge (e valida) il documento XML,
richiama una serie di metodi callback che segnalano il
riconoscimento dei vari elementi del documento, come gli
elementi e il testo, in modo che il codice possa agire di
conseguenza.
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SAX e DOM
» La scelta di SAX è possibile quindi solo quando il
documento va interpretato e non manipolato.
» Tuttavia, conoscere SAX è utile anche se si usa il
DOM, almeno con Xerces, in quanto:
› I metodi DOM come parse, che caricano un documento
preesistente in memoria, usano SAX per leggere ed
interpretare la struttura del documento.
› La gestione degli errori il lettura e scrittura per il DOM è
“ereditata” da SAX.
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Utilità e Limiti di SAX
» Il parser SAX è molto leggero, versatile e veloce.
» Il parser SAX non costruisce documenti XML né conserva alcuna struttura
in memoria dopo il parsing.
› Il consumo di memoria è minimo, e si possono leggere documenti di qualsiasi
dimensione, anche molto più grandi della memoria disponibile.

» Il programmatore deve scrivere il codice per interfacciarsi col parser e
gestire gli eventi nella maniera appropriata per l’applicazione.
› Il codice da scrivere può essere lungo e ripetitivo.
› Il programmatore può però implementare solo i gestori di eventi che gli sono
utili e ignorare gli altri.

» Ovviamente è sconsigliabile l’uso di SAX quando i documenti devono
subire manipolazioni.
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Gli Eventi del Parser SAX
» Gli eventi generati dal parser SAX segnalano:
›
›
›
›
›

L’inizio e la fine del documento;
L’apertura e la chiusura di un elemento;
L’apertura e la chiusura di una sezione CDATA;
L’inizio e la fine dello scope di ogni namespace;
La lettura di caratteri, PI, spazi non significativi.

» A ogni corrispondente event handler vengono
passate tutte le informazioni disponibili nel
contesto.
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Gestire gli Eventi SAX
» Per ricevere le notifiche dal parser SAX, il codice deve
passare al metodo parse, oltre alla risorsa da cui leggere il
documento, anche una oggetto che estenda la classe
org.xml.sax.helpers.DefaultHandler.
» Questa classe base contiene implementazioni di default per
varie interfacce, tra cui ContentHandler ed ErrorHandler,
che il programmatore può sovrascrivere per inserire la
propria logica.
» Anche il parser DOM può utilizzare la parte di error handling
fornita dal DefaultHandler attraverso una chiamata a
setErrorHandler.
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Interfaccia ContentHandler
Interface ContentHandler {
void characters(char[] ch, int start, int length)
void endDocument()
void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName)
void endPrefixMapping(String prefix)
void ignorableWhitespace(char[] ch, int start, int length)
void processingInstruction(String target, String data)
void skippedEntity(String name)
void startDocument()
void startElement(String namespaceURI,String localName, String qName, Attributes atts)

void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
void setDocumentLocator(Locator locator)
}
I metodi dell’interfaccia ContentHandler (implementata da DefaultHandler) vengono
chiamati dal parser SAX in riposta agli eventi di parsing.
Ad esempio, il metodo startElement viene chiamato in corrispondenza del tag di
apertura di un elemento, e gli vengono passati il nome dell’elemento stesso (locale e
qualificato), il suo namespace e la lista dei suoi attributi.
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Gestire gli Errori SAX
» Gli errori generati dal parser SAX sono incapsulati
in eccezioni che però non vengono mai sollevate.
» Invece, le eccezioni vengono passate a un oggetto
con interfaccia ErrorHandler registrato nel parser.
» Se nessun oggetto di questo tipo viene specificato
dal programmatore, gli errori di parsing non
vengono segnalati!
» Anche il DOM usa questo modello di gestione degli
errori.
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Interfaccia ErrorHandler
Interface ErrorHandler {
void error(SAXParseException exception)
void fatalError(SAXParseException exception)
void warning(SAXParseException exception)
}
Class SAXParseException {
int getColumnNumber()
int getLineNumber()
String getMessage();
…
}
I metodi dell’interfaccia ErrorHandler (implementata da DefaultHandler) vengono
chiamati dal parser SAX per segnalare gli errori nel parsing.
L’interfaccia contiene tre metodi, uno per ogni classe di errore. Gli errori di tipo
fatalError di solito dovrebbero provocare l’interruzione del parsing.
Ogni metodo prende in input una SAXParseException che identifica l’errore. E’ possibile
usare i metodi getMessage, getLineNumber e getColumnNumber per localizzare con
precisione la causa dell’errore segnalato. E’ anche possibile sollevare l’eccezione
passata per inserirla nel normale ciclo di error handling di Java.
JAXP: DOM, SAX, ...
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Creare in DefaultHandler: Esempi
public class Handler extends org.xml.sax.helpers.DefaultHandler {
private int nelm,npi,natt,nchr;

1

public void error (SAXParseException e) throws SAXException {
System.err.println ("[error]" + e.getLineNumber () + ":" + e.getColumnNumber() + ": " + e.getMessage ());
}
public void fatalError (SAXParseException e) throws SAXException {
throw e;
}
public void endDocument () {
System.out.println("-"+nelm+" elementi,"+natt+" attributi,"+npi+" PI,“ + nchr + " caratteri.");
}
public void startDocument () {
npi=nelm=natt=nchr=0;
}
public void processingInstruction (String target, String data) {
npi++;
}
public void startElement (String namespaceURI, String localName, String qName, Attributes atts) {
nelm++;
natt+=atts.getLength ();
}
public void characters (char[] ch, int start, int length) {
nchr+=length;
}

2
3
4
5
6

7
};
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Parsing con SAX
» I passi da seguire per effettuare il parsing di un
documento XML con SAX sono:
1. Si crea una classe derivata da DefaultHandler
sovrascrivendo i metodi necessari.
2. Si crea un’istanza di SAXParserFactory.
3. Si impostano le caratteristiche desiderate per il parser
sulla SAXParserFactory (validante, con namespaces,…).
4. Si fa generare un SAXParser dalla SAXParserFactory.
5. Si chiama il metodo parse di SAXParser passando la
risorsa da analizzare e il DefaultHandler creato.
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Parsing con SAX: Esempi
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.*;
import javax.xml.parsers.*;
import java.io.*;

(1) Creaimo una
SAXParserFactory usando il
metodo statico newInstance.

public void saxTest(String path) {
File file = new File(path);

(2) Impostiamo sulla
SAXParserFactory le
caratteristiche desiderate per il
parser SAX da creare.

1
2

3
4

SAXParserFactory f = SAXParserFactory.newInstance ();
f.setNamespaceAware (true);
f.setValidating (true);

(3) Facciamo creare un
SAXParser dalla
SAXParserFactory.

SAXParser p;
try {
p = f.newSAXParser ();
p.parse (file,eh);
} catch (ParserConfigurationException pce) { }
catch (IOException ioe) { }
catch (SAXException sxe) { }

(4) Eseguiamo il parsing
chiamando il metodo parse sulla
risorsa sorgente (in questo caso
un File) e passando un
DefaultHandler (eh) che gestirà
gli eventi e gli errori del parsing.

}
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Introduzione a StAX
» Le Streaming API for XML (StAX) sono un sistema
alternativo per leggere e scrivere XML, inizialmente
sviluppato nella comunità Java.
» Come SAX, StAX gestisce la lettura del documento XML
come un flusso di eventi, senza caricarlo in memoria.
» Tuttavia, StAX usa un modello pull, in cui è il
programmatore che decide se e quando consumare una
parte di documento, leggendola e gestendo i rispettivi
eventi. La lettura può essere interrotta in qualsiasi
momento.
» StAX permette anche di scrivere un documento XML in
versione testuale (o inviarlo come flusso di eventi a un altro
parser StAX) attraverso chiamate a metodi che
corrispondono agli eventi generati in lettura.
» Xerces dispone di un supporto base per le API StAX.
JAXP: DOM, SAX, ...
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Parsing con StAX
»

I passi da seguire per effettuare il parsing di un
documento XML con StAX sono:
1. Si crea un’istanza di XMLInputFactory.
2. Si fa generare un XMLStreamReader dalla XMLInputFactory,
passandogli lo stream contenente il documento XML da
leggere.
3. In un loop, si utilizza il metodo hasNext dello
XMLStreamReader per verificare se parte del documento
deve essere ancora letta, e il metodo next per spostare il
cursore sulla successiva entità del documento da leggere.
4. Si usa l’intero restituito dalla chiamata a next per
identificare il tipo dell’entità puntata dal cursore,
confrontandolo con le costanti presenti in XMLStreamReader.
5. In base al tipo di entità corrente, si utilizzano altri metodi
dell XMLStreamReader per leggerne i dettagli: ad esempio
getLocalName, getAttributeValue o getText
6. Alla fine, si chiama il metodo close per chiudere
l’XMLStreamReader.
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Parsing con StAX: Esempi
javax.xml.stream.*; import java.io.*;

1
2
3
4
5
6

public void staxReadTest(String path) {
try {
Reader r = new FileReader(path);
XMLInputFactory f = XMLInputFactory.newInstance();
XMLStreamReader xmlr = f.createXMLStreamReader(r);
while (xmlr.hasNext()) {
int next = xmlr.next();
if (xmlr.isWhiteSpace()) continue;
switch (next) {
case XMLStreamReader.START_ELEMENT:
String name = xmlr.getLocalName();
…
case XMLStreamReader.CHARACTERS:
String text = xmlr.getText();
…
}
} catch (XMLStreamException ex) { …}
catch (IOException ex) { …}
finally {
try { if (xmlr != null) xmlr.close(); if (r!= null) r.close();
} catch (Exception ex) {…}
}
}
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(1) Creaimo una
XMLInputFactory usando il
metodo statico newInstance.
(2) Facciamo creare un
XMLStreamReader dalla
XMLInputFactory . La creazione
dello XMLStreamReader non
provoca la lettura del file
(3) In loop, verifichiamo se
qualcosa deve essere ancora
letto tramite hasNext
(4) Ci spostiamo sul prossimo
elemento da leggere tramite
next, che restituisce il tipo della
prossima entità nello stream
(5) ignoriamo gli spazi bianchi
(se vogliamo!)
(6) gestiamo i vari tipi di token,
proprio coke facevamo con
gli eventi nel ContentHandler si
SAX
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Creazione di documenti con StAX
» I passi da seguire per effettuare creare un
documento XML con StAX sono:
1. Si crea un’istanza di XMLOutputFactory.
2. Si fa generare un XMLStreamWriter dalla
XMLOutputFactory, passandogli lo stream su cui
scrivere il documento XML.
3. Si utilizzano i metodi di XMLStreamWriter, nell’ordine
corretto, per creare il documento:
writeStartDocument, writeStartElement,
writeCharacters, writeEndElement,
writeEmptyElement, writeAttribute,
writeEndDocument.
4. Alla fine, si chiama il metodo close per chiudere
l’XMLStreamWriter.
JAXP: DOM, SAX, ...
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Parsing con StAX: Esempi
javax.xml.stream.*; import java.io.*;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

public void staxCreateTest(String path) {
Writer w= null; XMLStreamWriter xmlw = null;
try {
w = new OutputStreamWriter(
new FileOutputStream(path), “UTF-8");
XMLOutputFactory f = XMLOutputFactory.newInstance();
xmlw = f.createXMLStreamWriter(w);
xmlw.writeStartDocument(“UTF-8", "1.0");
xmlw.writeDTD("<!DOCTYPE R SYSTEM \"R.dtd\">");
xmlw.writeStartElement(“R");
xmlw.writeAttribute(“attr”, “value”);
xmlw.writeCharacters(“text content”);
xmlw.writeEmptyElement(“child");
xmlw.writeEndElement(); //R
xmlw.writeEndDocument();
} catch (XMLStreamException ex) { …}
catch (IOException ex) { …}
finally {
try { if (xmlw != null) xmlw.close();
if (w!= null) w.close();
} catch (Exception ex) {…}
}
}
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(1) Creaimo un Writer sul quale scrivere il
documento. E’ necessario che l'encoding
dello stream usato per l'output coincida con
quello specificato all'apertura del documento
XML, per cui lo connettiamo a un
OutputStream correttamente configurato.
(2) Creiamo una XMLOutputFactory usando il
metodo statico newInstance.
(3) Facciamo creare un XMLStreamWriter
dalla XMLOutputFactory .

(4) Apriamo il documento, dichiarandone la
versione di XML e l'encoding con
writeStartDocument
(5) Scriviamo la dichiarazione doctype con
writeDTD
(6) Apriamo l'elemento radice con
writeStartElement
(7) Inseriamo un attributo nell’elemento
aperto con writeAttribute
(8) Scriviamo del testo all’interno
dell’elemento aperto con writeCharacters
(9) Creiamo un elemento figlio vuoto con
writeEmptyElement
(10) Chiudiamo gli elementi aperti con
writeEndElement e il documento con
writeEndDocument
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JAXP e gli Schemi
» Il supporto agli schemi per la validazione in JAXP era
inizialmente “fuso” col supporto DTD, in maniera tale che
un parser indicato come validante (isValidating=“true”)
eseguisse la validazione con lo schema e/o la DTD, a
seconda delle indicazioni presenti nel documento.
» Questo comportamento, però, era piuttosto ambiguo.
Inoltre, la validazione è un’operazione diversa (almeno a
livello astratto) dal parsing.
» Per queste ragioni, sono state aggiunte a JAXP delle API
specifiche per la validazione tramite schema.
» Le API si trovano nel package javax.xml.validation
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Uso di degli Schemi con Java
»

I passi da seguire per effettuare una validazione con JAXP sono:
1.

2.

3.
4.

Si crea un’istanza di SchemaFactory. La factory può supportare diversi tipi
di schemi, per cui è necessario specificare il tipo di schema richiesto
tramite una delle costanti presenti in javax.xml.XMLConstants. Per gli
schemi W3C la costante da usare è W3C_XML_SCHEMA_NS_URI.
Si fa generare uno Schema dalla SchemaFactory. E’ possibile creare due
tipi di Schema: un oggetto schema associato a uno schema specifico
oppure un oggetto schema generico, che si istanzierà di volta in volta con
lo schema associato al documento su cui è applicata la validazione.
Si crea un Validator a partire dallo Schema
Si chiama il metodo validate di Validator passando un oggetto Source (il
documento XML da validare).
-

Sono disponibili vari tipo di Source e Result (Stream, DOM, SAX).
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Uso degli Schemi con Java: Esempi
import java.io.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import javax.xml.validation.*;
import org.xml.sax.SAXException;
public boolean validate(File doc) {
SchemaFactory sf =
1 SchemaFactory.newInstance(javax.xml.XMLConstants.W3C_X
ML_SCHEMA_NS_URI);
Schema s;
try {
2
s = sf.newSchema();
Validator v = s.newValidator();
3
MyErrorHandler h = new MyErrorHandler();
v.setErrorHandler(h);
v.validate(new StreamSource(doc);
4
return true;
} catch(FileNotFoundException fnf) {
} catch(IOException ioe) {
} catch(SAXException sxe) {
}
return false;
}
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(1) Si crea una SchemaFactory
tramite il metodo statico
newInstance e specificando il
tipo di schema richiesto
(2) Si fa generare uno Schema
dalla SchemaFactory.
(3) Si fa generare un Validator
dallo Schema, associandovi poi
l’handler degli errori
(4) Si chiama il metodo validate
sul Validator passando il
documento da validare tramite
una Source. Lo schema utilizzato
sarà quello indicato nel
documento.
Nota: Sono disponibili vari tipi di
Source e Result nei package
javax.xml.transform.stream,
javax.xml.transform.dom e
javax.xml.transform.sax.
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Uso degli Schemi con Java: Esempi
import java.io.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import javax.xml.validation.*;
import org.xml.sax.SAXException;
public boolean validate(File doc, File xsd) {
SchemaFactory sf =
1 SchemaFactory.newInstance(javax.xml.XMLConstants.W3C_X
ML_SCHEMA_NS_URI);
Schema s;
try {
2
s = sf.newSchema(xsd);
Validator v = s.newValidator();
3
MyErrorHandler h = new MyErrorHandler();
v.setErrorHandler(h);
4
v.validate(new StreamSource(doc);
return true;
} catch(FileNotFoundException fnf) {
} catch(IOException ioe) {
} catch(SAXException sxe) {
}
return false;
}
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(1) Si crea una SchemaFactory
tramite il metodo statico
newInstance e specificando il
tipo di schema richiesto
(2) Si fa generare uno Schema
dalla SchemaFactory,
associandovi il foglio di stile
tramite una Source.
(3) Si fa generare un Validator
dallo Schema, associandovi poi
l’handler degli errori
(4) Si chiama il metodo validate
sul Validator passando il
documento da validare tramite
una Source.
Nota: La validazione avverrà
sullo schema specificato,
indipendentemente da quanto
indicato nel documento validato!
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JAXP e XPath
» JAXP offre un’API per effettuare facilmente query con
XPath su documenti XML.
» Poiché XPath è nato come una componente di XSLT, il suo
supporto è solitamente implementato dalle stesse librerie
che implementano XSLT.
» L’implementazione più diffusa e completa di XSLT e XPath è
il pacchetto Xalan dell’Apache XML Project
(http://xml.apache.org).
» Per installare Xalan basta inserire nel CLASSPATH di sistema
il file xalan.jar.
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Uso di XPath con Java
»

I passi da seguire per effettuare una query XPath con JAXP sono:
1.
2.
3.
4.

Si crea un’istanza di XPathFactory.
Si fa generare un XPath dalla XPathFactory
Si associano, se necessari, i risolutori all’XPath: NamespaceContext,
XPathFunctionResolver, XPathVariableResolver.
Infine, si chiama il metodo evaluate dell’XPath passandogli l’espressione XPath, la
sorgente dati e una costante scelta da javax.xml.xpath.XPathConstants che indica il
tipo del risultato atteso.
•
•
•

Il tipo ritornato da evaluate è sempre Object, ma può essere trasformato con sicurezza nel
tipo richiesto nella chiamata alla funzione.
Se il risultato della query non può essere convertito al tipo richiesto, evaluate solleverà
un’eccezione.
La sorgente dati può essere una InputSource (costruita su uno stream, un reader o una
stringa contenenti il documento XML da interrogare) o un oggetto (che rappresenta un
elemento DOM in memoria).
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Il NamespaceContext
•
•
•

Per gestire documenti con namespaces, è necessario fornire all’XPath
un sistema di risoluzione di questi ultimi.
A questo scopo, si crea una classe che implementa l’interfaccia
NamespaceContext.
Quest’ultima comprende i seguenti metodi:
•
•
•

•

String getNamespaceURI(String prefix): restituisce l’URI del namesoace
associato a un prefisso
String getPrefix(String namespaceURI): restituisce il prefisso associato
all’URI di un namespace
Iterator getPrefixes(String namespaceURI): restituisce tutti i prefissi
associati all’URI di un namespace

Il NamespaceContext si associa a un XPath tramite il metodo
setNamespaceContext.
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L’XPathVariableResolver
•

•
•

•

Se l’espressione XPath contiene variabili, il motore di
query ne richiederà il valore a un oggetto appositamente
fornito dall’utente.
L’oggetto da realizzare in questo caso implementa
l’interfaccia XPathVariableResolver.
Questa interfaccia contiene il solo metodo Object
resolveVariable(QName variableName) che, dato il nome
(qualificato) di una variabile, deve ritornare l’oggetto ad
essa associato (ad esempio una stringa o un nodo).
L’XPathVariableResolver si associa a un XPath tramite il
metodo setXPathVariableResolver.
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L’XPathFunctionResolver
•

•
•

•
•

Se l’espressione XPath contiene chiamate a funzioni, il motore di
query ne richiederà l’implementazione a un oggetto appositamente
fornito dall’utente.
L’oggetto da realizzare in questo caso implementa l’interfaccia
XPathFunctionResolver.
Questa interfaccia contiene il solo metodo XPathFunction
resolveFunction(QName functionName, int arity) che, dato il nome
(qualificato) di una funzione e la sua arità, deve ritornarne
l’implementazione sotto forma di oggetto XPathFunction.
Una XPathFunction a sua volta deve implementare il metodo Object
evaluate(List args).
L’ XPathFunctionResolver si associa a un XPath tramite il metodo
setXPathFunctionResolver.
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Uso di XPath con Java: Esempi
(1) Si crea una XPathFactory
tramite il metodo statico
newInstance.
import java.io.*;
import javax.xml.xpath.*;
import org.xml.sax.InputSource;
public String stringQuery(Reader src, String expr) {
1 XPathFactory f = XPathFactory.newInstance();
try {
2
XPath x = f.newXPath();
x.setNamespaceContext(new MyNamespaceResolver());
3
//x.setXPathFunctionResolver(...);
//x.setXPathVariableResolver(...);
4
return (String) x.evaluate(expr, new InputSource(src),
XPathConstants.STRING);
5 } catch (XPathExpressionException xe) {
} catch (IOException ioe) {
}
}
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(2) Si fa generare un XPath dalla
XPathFactory.
(3) Si associano all’XPath i
risolutori richiesti.
(4) Si chiama il metodo evaluate
sull’XPath passando l’espressione
XPath, la sorgente (qui uno
stream) e il tipo desiderato per il
risultato.
(5) Gli errori di compilazione ed
esecuzione sono segnalati
tramite eccezioni di tipo
XPathExpressionException.
Nota: Se un’espressione XPath è
usata più volte, è possibile
compilarla usando un metodo
compile di XPath ed applicarla
usando il metodo evaluate
dell’oggetto XPathExpression
così ottenuto.
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JAXP e XSLT
» JAXP offre anche un’API per eseguire
trasformazioni XSLT con Java.
» Anche in questo caso, JAXP si poggia su
un’implementazione XSLT fornita da terze parti.
» L’implementazione più diffusa e completa è il
pacchetto Xalan dell’Apache XML Project
(http://xml.apache.org).
» Per installare Xalan basta inserire nel CLASSPATH di
sistema il file xalan.jar.
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Uso di XSLT con Java
»

I passi da seguire per effettuare una trasformazione XSLT
con JAXP sono:
1. Si crea un’istanza di TransformerFactory.
2. Si fa generare un Transformer dalla TransformerFactory
associandovi la risorsa XSLT tramite un oggetto Source.
3. Si impostano i parametri della trasformazione sul Transformer.
4. Si chiama il metodo transform di Transformer passando un oggetto
Source (il documento XML) e un oggetto Result (risultato della
trasformazione).
-

Sono disponibili vari tipo di Source e Result (Stream, DOM, SAX).
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Uso di XSLT con Java: Esempi
(1) Si crea una
TransformerFactory tramite il
metodo statico newInstance.
import java.io.*
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
public boolean transform(Reader doc, Reader xsl, Writer res) {
1 TransformerFactory f = TransformerFactory.newInstance();
try {
2
Transformer t = f.newTransformer(
new StreamSource(xsl));
t.transform(
3
new StreamSource(doc), new StreamResult(res));
return true;
4 } catch (TransformerException te) {
System.err.println("Errore nella trasformazione: " +
te.getCause());
}
return false;
}
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(2) Si fa generare un
Transformer dalla
TransformerFactory,
associandovi il foglio di stile
tramite una Source.
(3) Si chiama il metodo
transform sul Transformer
passando il documento da
trasformare tramite una Source
e il risultato da generare come
una Result.
(4) Gli errori di trasformazione
sono segnalati tramite eccezoni
di tipo TransformerException.
Nota: Sono disponibili vari tipi di
Source e Result nei package
javax.xml.transform.stream,
javax.xml.transform.dom e
javax.xml.transform.sax.
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Riferimenti
» Apache XML Project (xalan, xerces)
http://xml.apache.org
» Java JAXP Tutorial
http://java.sun.com/xml/jaxp/dist/1.1/docs/tutor
ial/index.html
» SAX
http://www.saxproject.org/
» Specifica DOM (level 1,2,3) dal W3C
http://www.w3.org/DOM/DOMTR
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