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Introduzione
La libreria iText (attualmente nella versione 1.01), distribuita da Lowagie dapprima sotto la licenza LGPL
(Library General Public License), ovvero che ne permette l’utilizzo FREE della libreria “così com’è” e in un
secondo tempo (sotto pressione di avri sviluppatori che accusavano molti di farne un uso commerciale) sotto
la licenza MPL (Mozilla Public License), permette la creazione di documenti di sola lettura come PDF (e non
solo) a volo.

Creazione di un documento

La creazione di un documento è molto semplice, infatti inizialmente dobbiamo istanziare un oggetto della
classe Document che si trova nel package com.lowagie.text
Listato 1 –Creazione di un documento
// creazione di un semplice documento pdf
Document document = new Document();
//creare un Writer che è in ascolto sul nostro documento e lo scrive su un
OutputStream di nostra scelta
PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("Chap0101.pdf"));
// apriamo il documento
document.open();
// aggiungiamo un contenuto
document.add(new Paragraph("Hello World"));
// chiusura del documento
document.close();
Come possiamo vedere dalle semplici righe di codice sopra descritte è semplicissimo creare un documento
PDF e salvarlo in un file di nostra scelta (o magari mandarlo sull’Output Styream della nostra Servlet)
La classe Document ha tre costruttori :
Listato 2 –Costruttori della classe Document
// Costruttore senza argomenti
public Document();
public Document(Rectangle pageSize);
public Document(Rectangle pageSize,
int marginLeft,
int marginRight,
int marginTop,
int marginBottom);
Dove il primo costruttore chiama il seconto con PageSize.A4 come parametro e il secondo chiama il terzo
con ogni margine settato a 36.
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Ovviamente si ha la possibilità di settare un qualsivoglia rettangolo da dare come parametro al secondo
costruttore, ma a parte necessità particolari non bosognerà mai crearne, infatti la classe PageSize ne
contiene molti statici utilizzabili per tutti gli scopi : A0-A10, LEGAL, LETTER, HALFLETTER, _11x17,
LEDGER, NOTE, B0-B5, ARCH_A-ARCH_E, FLSA and FLSE.
La maggior parte di questi tipi di PageSize sono nel formato PORTRAIT, per ottenere il formato
LANDSCAPE basta ruotare il rettangolo: PageSize.A4.rotate().

API iText
Le API di iText sono molto semplici da usare :
com.lowagie.servlets
com.lowagie.text
com.lowagie.text.html
com.lowagie.text.pdf
com.lowagie.text.pdf.codec
com.lowagie.text.pdf.hypernation
com.lowagie.text.pdf.wmf
com.lowagie.text.markup
com.lowagie.text.rtf
com.lowagie.text.xml
com.lowagie.tools
Sebbene per creare un semplice documento PDF si ha solo bisogno di:
com.lowagie.text
com.lowagie.text.pdf

Metadati
Una parte fondamentale in un documento PDF sono i metadati che lo accompagnano. Essi ci permettono di
dare, al documento che stiamo creando, delle informazioni aggiuntive recanti per esempio l’identità del
creatore del documento, il soggetto del documento e così via.
Listato 3 –Metodi per l’inserimento di metadati
public
public
public
public
public
public
public
public

boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean

addTitle(String title)
addSubject(String subject)
addKeywords(String keywords)
addAuthor(String author)
addCreator(String creator)
addProducer()
addCreationDate()
addHeader(String name, String content)

Si può, in modo semplice, inserire un soggetto, delle parole chiave, l'autore e il creatore del documento, ma
bisogna tener presente che in automatico, quando si inseriscono i dati del produttore, viene inserito iText (o
un riferimento ad esso) ed inoltre il metodo che aggiunge la data di creazione inserisce sempre l'attuale
data di sistema (questi due metodi vengono chiamati automaticamente).
Si può anche inserire un'header al documento, ma allo stato attuale non si ottengono ancora effetto sul
PdfWriter (per ora à usato soltanto per l 'HtmlWriter).
I vari metodi per settare i metadati devono essere chiamati prima dell’apertura del documento.

Inizializzazione pagina
Prima di aprire il documento possiamo aggiungere alla prima pagina un Header e un Footer, un Watermark
(immagine), inoltre è possibile aggiungere in tutte le altre pagine un Watermark, un header, un footer,
aggiungere i numeri di pagina, cambiare il page size ( che avrà effetto dalla pagina seguente) e così via,
utilizzando i seguenti metodi:
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Listato 4 –Metodi per inizializzare le pagine
public
public
public
public
public
public
public
public
public

boolean setPageSize(Rectangle pageSize)
boolean add(Watermark watermark)
void removeWatermark()
void setHeader(HeaderFooter header)
void resetHeader()
void setFooter(HeaderFooter footer)
void resetFooter()
void resetPageCount()
void setPageCount(int pageN)

Codifica
Un’altra cosa molro importante da fare prima di aprire un documento è decidere il tipo di codifica da
utilizzare. Tutto questo può essere fatto in modo semplice utilizzando il metodo
Listato 5 –Metodoper settare la codifica del documento
public void setEncryption(boolean strength, String userPassword,
String ownerPassword, int permissions);
Dove possiamo utilizzare uno strength (rappresenta il numero di bit utilizzati per la
codifica) di 40 o 128 bit (utilizzabile con Acrobat Reader 5.0 o maggiore) e settabile
attraverso i campi statici di PdfWriter : PdfWriter.STRENGTH40BITS,

PdfWriter.STRENGTH128BITS.
I campi userPassword e ownerPassword possono essere settati a null o con stringhe di lunghezza nulla (in
quest’ultimo caso la ownerPassword viene settata con una password casuale).
Per settare i permessi, infine, ci sono numerosi campi statici nella classe PdfWriter:
PdfWriter.AllowPrinting
PdfWriter.AllowModifyContents
PdfWriter.AllowCopy
PdfWriter.AllowModifyAnnotations
PdfWriter.AllowFillIn
PdfWriter.AllowScreenReaders
PdfWriter.AllowAssembly
PdfWriter.AllowDegradedPrinting

Esempio pratico: Creare dinamicamente un documento PDF all’interno di una applicazione
web
Creiamo il PDF in memoria (sebbene si potrebbe creare il file nel file system è sempre meglio non interagire
con lo stesso, perchè non sappiamo dove andrà a girare la nostra Servlet) e per fare questo utilizziamo un
java.io.ByteArrayOutputStream.
Listato 6 –Esempio di creazione di un documento, del PdfWriter ad esso associato e di un ByteArrayOutputStream
Document documento = new Document();
ByteArrayOutputStream outputStreamByte = new ByteArrayOutputStream();
PdfWriter writerDocumento = null;
writerDocumento = PdfWriter.getInstance(documento, outputStreamByte);
...
Per poter visualizzare su browser (ovvero come risposta alla nostra servlet) il documento creato, bisogna
settare il giusto content-type nella response, scriveremo infatti:
Listato 7 –Content-type
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// supponendo che la variabile response contenga la nostra HttpServletResponse
response.setContentType(“application/pdf”);
Per poter aiutare il browser nel riconoscimento del file pdf da visualizzare possiamo settare nell’header della
pagina di risposta basta settare:
Listato 8 –Content-disposition
// supponendo che la variabile response contenga la nostra HttpServletResponse
response.setHeader(“Content-disposition”, “inline; filename=foobar.pdf”) ;
Per aggiungere i contenuti al nostro documento basta utilizzare gli svariati metodi add messi a disposizione
dello sviluppatore.
Pre inserire del testo, per esempio, ci sono svariati modi a seconda della “tipologia” di testo da inserire,
infatti abbiamo a disposizione i Chunk che sono la più piccola parte di testo che possiamo inserire.
Listato 9 –Aggiungere un Chunk
Chunk chunk = new Chunk("Primo pezzo di codice",
FontFactory.getFont(FontFactory.COURIER,
20, Font.ITALIC, new Color(255, 0, 0)));
documento.add(chunk);
Come possiamo verede il Chunk e’ un semplice “pezzo di testo”, a cui poter associare un font (con un
colore, una grandezza e un tipo).
Altri tipi di testo (un pochino piu’ “complicati”) che possiamo aggiungere al nostro documento sono: Phrase e
Paragraph, che rappresentano rispettivamente una serie di chunk con un font principale, ma di ogni chunk
che la compone e’ possibile specificarne uno diverso.
Il paragraph e’ costituito da una serie di Chunk e/o Phrase e come questultimo e’ caratterizzato da un certo
leading. E’, inoltre, possibile definire per un paragrafo i margini sinistro e destro, un allineamento (destra,
sinistra, centrato, giustificato), inoltre ogni paragrafo inizia da una nuova riga.
Listato 10 –Phrase e Paragraph
Paragraph paragrafo = new Paragraph(new Phrase("Questo e’ il primo paragrafo.",
FontFactory.getFont(FontFactory.HELVETICA, 12)));
documento.add(paragrafo);
Non mi dilunghero’ nella descrizione di tutti i possibili contenuti che si possono aggiungere ad un
documento, che vanno dalle immaggini, alle tabelle, dai link alle liste (numerate e non) e così via. E’ inoltre
possibile suddividere il documento in capitoli e sezioni che servono soprattutto per costruire un modello
gerarchico del documento.
Particolarmente interessante e importante e’ la gestione degli eventi associati al documento.
Quando noi aggiungiamo dei contenuti una classe privata PdfDocument si occupa della gestione degli
stessi, suddividendoli per esempio su diverse pagine. Se vogliamo controllare cosa accade veramente
dentro al nostro Writer bisogna associargli un PdfPageEvent
Listato 11 – PdfPageEvent
// suppinendo che writer sia la variabile associata al nostro PdfWriter
EventiPagina event = new EventiPagina();
writer.setPageEvent(event);
L’interfaccia PdfPageEvent contiene diversi metodi che dovranno essere implementati dalla nostra classe
EventiPagina
public
public
public
public
public

void
void
void
void
void

onOpenDocument(PdfWriter writer, Document document);
onCloseDocument(PdfWriter writer, Document document);
onStartPage(PdfWriter writer, Document document);
onEndPage(PdfWriter writer, Document document);
onParagraph(PdfWriter writer, Document document,
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float paragraphPosition);
public void onParagraphEnd(PdfWriter writer,Document document,
float paragraphPosition);
public void onChapter(PdfWriter writer,Document document,
float paragraphPosition, Paragraph title);
public void onChapterEnd(PdfWriter writer,Document document,
float paragraphPosition);
public void onSection(PdfWriter writer,Document document,
float paragraphPosition, int depth, Paragraph title);
public void onSectionEnd(PdfWriter writer,Document document,
float paragraphPosition);
public void onGenericTag(PdfWriter writer, Document document,
Rectangle rect, String text);
Ovviamente potreste non aver bisogno di dover implemetare tutti i metodi, quindi anziche’ implementare
l’intefaccia PdfPageEvent si puo’ estendere la classe PdfPageEventHelper che contiene una
implementazione vuota di tutti i metodi, cosicchè sara’ possibile per noi fare l’override dei metodi che ci
servono.

Conclusioni
iText è una libreria molto comoda e facile da usare per chi ha l’esigenza di creare al volo un pdf (ma anche
Html, rtf e Xml). La libreria e’ di buon livello anche se ha bisogno di alcune migliorie (il creatore invita gli
sviluppatori interessati a inviare eventuali idee e miglioramenti da apportare alle classi).
Con poco tempo e’ possibile creare un documento PDF di buon livello, riuscendo a maneggiare facilmente le
classi messe a nostra disposizione. Un pochino piu’ complicato e’ destreggiarsi all’interno delle piccole
sottigliezze per creare un pdf con font, formattazioni e posizionamenti di testo, di immagini e tabelle
uniforme.
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