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Capacità di realizzazione di una pagina Web.
Conoscenza dei principali costrutti in PHP.
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una procedura Web finalizzata alla gestione di un database in rete.
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IL LINGUAGGIO HTML
PREREQUISITI




Conoscenza degli strumenti più diffusi utili alla realizzazione
di pagine Web.
Conoscenza generale dei linguaggi di programmazione.
Capacità di navigazione attraverso browser Web.

COMPETENZE
Al termine di questa unità didattica si dovrà essere in grado di:
 Scrivere una semplice pagina Web attraverso il linguaggio
HTML.
 Sapere costruire un modulo per l’inserimento di dati.

DESCRITTORI
Al termine di questa unità didattica si dovranno possedere le
seguenti conoscenze:
 Struttura di una pagina Web.
 I tag HTML.
 Blocchi di testo, tabelle e moduli.
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Il linguaggio HTML
HTML (Hypertext Markup Language) è un linguaggio di descrizione
della pagina basato su coppie di marcatori detti tag. Opportunamente
interpretato da un'applicazione di navigazione nel Web (browser) presenta il
suo contenuto con un aspetto quasi indipendente dal dispositivo su cui
viene visualizzato.
Un file HTML si compone di due sezioni:
 l'intestazione (HEAD)
 il corpo della pagina (BODY).
L'intestazione, identificata dalla coppia di tag <HEAD> </HEAD>,
contiene informazioni generali sul file, come il titolo (mostrato in alto nella
finestra) oppure il riferimento a file esterni (fogli di stile, etc.). Il corpo è
racchiuso dalla coppia di tag <BODY> </BODY> ed è costituito dal
materiale che deve essere presentato. L'intero file è racchiuso dalla coppia
di tag <HTML> </HTML>.
Esempio:
<HTML>
<HEAD>
Contenuto dell'intestazione
</HEAD>
<BODY>
Contenuto da visualizzare: blocchi di testo
</BODY>
</HTML>

I blocchi di testo rappresentano le parti visualizzabili di una pagina Web
ed hanno la possibilità di essere formattati secondo dei parametri definiti. In
HTML esiste la possibilità di realizzare molti tipi di testo, ma di seguito
verranno illustrati solo i più comuni.
Ogni tipo di testo è identificato da un suo specifico tag e si dividono in:
Titoli: <Hn> </Hn> (dove n rappresenta un numero da 1 a 6 che
identifica la dimensione del titolo in maniera decrescente). L'unico
parametro consentito è align=(valori: ”left” “center” “right”), anche se non
tutti i browser interpretano allo stesso modo il parametro.
Esempio:
<H1 align="left">
Titolo di livello H1
</H1>

Paragrafi formattati: <P> </P>. Anche in questo caso l'unico
parametro consentito è align=(valori: ”left” “center” “right”). All’interno di un
paragrafo è però consentito l’utilizzo del tag <FONT> </FONT> che, invece,
ha la possibilità di utilizzare più parametri a personalizzazione dello stile del
carattere. I parametri sono size=(valori: “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7”),
face=(valori: “Arial” “Times New Roman” “Courier New” “……” ecc.),
color=(valori: da “#000000” “…….” a “#FFFFFF” in esadecimale).
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Esempio:
<P>
<FONT size=“4” face=”Arial” color=”#0000FF”>
Testo formattato
</FONT>
</P>

Link ipertestuali: <A> </A>. In questo caso i parametri utilizzati
possono essere diversi ma quello indispensabile è href=(valori:
corrispondente all’indirizzo della pagina web che si vuole linkare). All’interno
dei suoi tag è comunque possibile personalizzare il testo attraverso i valori
dei paragrafi formattati.
Esempio:
<A href=”http://www.uniroma3.it>
<P>
<FONT size=“4” face=”Arial” color=”#0000FF”>
Se clicchi qui vai alla homepage di RomaTre
</FONT>
</P>
</A>

Sezioni: <DIV> </DIV>. Hanno la funzione di assegnare a blocchi di
tipo diverso gli stessi attributi. Infatti, i parametri utilizzabili sono quelli già
visti per i tipi precedenti.
Esempio:
<DIV align="center">
<H1>
Titolo di livello H1
</H1>
<P>
Questo è un blocco di testo
</P>
</DIV>

Tabelle: <TABLE> </TABLE>. Al fine dell’interazione tra pagina Web
e database, le tabelle rivestono un ruolo di fondamentale importanza. I
parametri utilizzabili sono border=(valori: “0” “1” “2” “3” “.” ecc.),
cellspacing=(valori: il numero di pixel), cellpadding=(valori: il numero di
pixel), width=(valori: il numero di pixel). Ogni tabella è divisa in righe <TR>
</TR> a cui è possibile assegnare solo il parametro align=(valori: “left”
“center” “right” “middle” “bottom”). Ogni riga è divisa in celle che
costituiscono le colonne <TD> </TD> o, con l’automatica formattazione in
grassetto del contenuto, <TH> </TH>. I parametri delle celle sono
align=(valori: “left” “center” “right” “middle” “bottom”), width=(valori: il numero
di pixel), bgcolor=(valori: da “#000000” “…….” a “#FFFFFF” in
esadecimale). All’interno delle celle è comunque possibile formattare il
contenuto utilizzando i tipi di blocchi visti in precedenza.
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Esempio:
<TABLE border="1">
<TR>
<TH>
Colonna 1
</TH>
<TH>
Colonna 2
</TH>
<TH>
Colonna 3
</TH>
</TR>
<TR>
<TD>
0.32
</TD>
<TD>
1.2
</TD>
<TD>
3.2
</TD>
<TD>
alpha
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
0.44
</TD>
<TD>
0.3
</TD>
</TR>
</TABLE>

Moduli: <FORM> </FORM>. Il compito dei moduli è quello di
raccogliere i dati da elaborare attraverso diverse modalità quali, ad
esempio, l’invio ad un database remoto. I dati vengono raccolti attraverso
tre diversi tipi di oggetti:
 campi e aree di testo
 caselle di spunta o di selezione
 liste o menu.
Ogni modulo è completato da uno o più pulsanti: il più importante è il
pulsante submit (invio), che ha il compito di mandare in esecuzione le
istruzioni (action) associate al modulo. Molto spesso è presente anche il
pulsante reset, che azzera il valore degli elementi del modulo. Ovviamente
le etichette visibili sui pulsanti possono essere diverse. I parametri
utilizzabili sono name=(valori: il nome testuale), action=(valori: il nome del
file contenente lo script invocato dal pulsante submit), method=(valori: “post”
“get”). All’interno di ogni modulo è possibile raccogliere i dati attraverso il
tag <INPUT> (senza tag di chiusura perché dichiarato su un’unica riga) che
genera i campi di inserimento e i cui parametri sono type=(valori: “text”
“password” “checkbox” “radio” “image” “hidden” “submit” “reset”),
name=(valori: il nome del campo), value=(valori: l’eventuale valore del
campo), size=(valori: “1” “2” “3” “.” ecc.), maxlength=(valori: “1” “2” “3” “.”
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ecc.). La possibilità di integrare ai moduli le tabelle crea una struttura
ordinata di raccolta dei dati.
Esempio:
<FORM name="inserimento" action="inserire.php" method="post">
<TABLE border="0">
<TR>
<TD>
<P align="right">
Nome dell'autore
</P>
</TD>
<TD>
<INPUT type="text" name="autore" maxlength="30">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<P align="right">
Titolo del libro
</P>
</TD>
<TD>
<INPUT type="text" name="titolo" maxlength="50">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<P align="right">
Anno di stampa
</P>
</TD>
<TD>
<INPUT type="text" name="anno" maxlength="4">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<P align="right">
Luogo di pubblicazione
</P>
</TD>
<TD>
<INPUT type="text" name="luogo" maxlength="15">
</TD>
</TR>
<TR align="center">
<TD>
<INPUT type="submit">
</TD>
<TD>
<INPUT type="reset">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
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ESERCIZI
1. Realizzare una tabella con bordo “1”, composta di due colonne (la
prima larga 140 pixel e la seconda 120 pixel) e quattro righe di cui la
prima rechi le intestazioni "Colonna 1" e "Colonna 2", la seconda e
la terza presentino i numeri da “1” a “4” centrati e l'ultima sia
composta di una sola cella con, al centro, il numero “5”.
2. Creare un modulo chiamato "modulo_1" (action="azione_1.php",
method=”post”), che contenga 3 campi di testo denominati
rispettivamente "password" (tipo password, 16 caratteri massimo),
"cognome" (tipo text, 20 caratteri massimo), "nome" (tipo text, 16
caratteri massimo), e due pulsanti, uno di invio e uno di reset.
3. Creare in HTML una pagina Web chiamata “inser_libro.html” che
consenta l'inserimento di dati nei campi “ID” (5 caratteri), “autore”
(30 caratteri), “titolo” (50 caratteri), “anno” (4 caratteri), “luogo” (15
caratteri), organizzati in una tabella di 6 righe e due colonne (ampie
ciascuna 160 pixel), con pulsanti di invio e di reset, contenuta nel
modulo “form_libri” che attivi l’azione “ins_libro.php”.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
1.
2.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cosa vuol dire HTML?
Di quante sezioni è composto un file HTML?
Cosa rappresentano i tag in HTML?
Quali sono i tag utilizzati per definire un paragrafo formattato?
Qual è il parametro indispensabile per definire un link ipertestuale?
A che servono le tabelle?
Quali sono i parametri fondamentali per realizzare un modulo?
I campi di un modulo possono essere inseriti in una tabella?
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IL LINGUAGGIO PHP
PREREQUISITI




Conoscenza degli strumenti utili alla realizzazione di script
PHP.
Conoscenza generale dei linguaggi di programmazione.
Struttura di una pagina Web realizzata in HTML.

COMPETENZE
Al termine di questa unità didattica si dovrà essere in grado di:
 Scrivere uno script attraverso il linguaggio PHP.
 Integrare codice PHP in una pagina Web scritta in HTML e
viceversa.
 Consentire al codice PHP di ottenere informazioni inserite
dall’utente in un modulo HTML.
DESCRITTORI
Al termine di questa unità didattica si dovranno possedere le
seguenti conoscenze:
 Uso delle variabili in PHP.
 Strutture di controllo usate in PHP.
 Funzioni di acquisizione dati da HTML a PHP.
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Il linguaggio PHP
PHP sta per Personal Home Page Hypertext Processor (o
Preprocessor). E' un progetto Open Source elaborato dalla Apache
Software Foundation ed è di fatto una componente di Apache. Se su un
computer è correttamente installato Apache (il più diffuso software di
gestione di server HTTP) allora è disponibile anche l'interprete PHP.
PHP non è un linguaggio di programmazione ma un linguaggio di
scripting, cioè un linguaggio che non viene compilato ma interpretato ad
ogni esecuzione del codice che avviene all’interno di un’altra applicazione
(ad esempio il browser).
La differenza che intercorre tra linguaggi di scripting e linguaggi di
programmazione tende progressivamente a sparire: esistono linguaggi di
programmazione i cui eseguibili si aprono "ospitati" da altre applicazioni,
mentre la distinzione tra interpretato e compilato è resa meno sensibile dalla
crescente velocità dei personal computer.
Le parti fondamentali di PHP (come di ogni linguaggio, peraltro) sono:
 variabili
 strutture di controllo
 procedure e funzioni predefinite (parole-chiave).
Uno script PHP può essere inserito all’interno di un file HTML o come
modulo distinto (invocato, comunque, da codice HTML), il tag di definizione
atto allo scopo è <? ?>: all’interno dei punti interrogativi vengono listate le
righe di codice che compongono lo script PHP ed il tutto può essere
contenuto all’interno di un file HTML. D’altro canto, blocchi HTML possono
essere contenuti in un listato PHP inserendoli all’interno dell’istruzione echo
che si vedrà utilizzata di seguito.
In PHP sono disponibili quattro tipi di variabili scalari:
 booleane
 stringhe
 intere
 a virgola mobile.
E due tipi di variabili strutturate:
 array
 oggetti.
La peculiarità delle variabili in PHP è che non esiste alcuna distinzione
tra i tipi (e ovviamente nessuna dichiarazione iniziale, come in altri
linguaggi): la variabile $var cambia di tipo a seconda dell'operazione che si
trova a destra del segno di ‘=’ (simbolo dell'assegnazione).
In PHP è possibile inserire commenti (come avviene anche in altri
linguaggi) relativi alle righe di codice. Un commento composto da una
singola riga inizia con il doppio slash ‘//’; un commento multiriga è aperto da
‘/*’ e chiuso da ‘*/’. Per l’utilizzo delle costanti è usuale che queste vengano
indicate in maiuscole. Il PHP, inoltre, è sensibile alle maiuscole, per cui
$var, $VAR e $Var rappresentano tre variabili diverse.
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Esempio:
<?
$var=2;
$VAR=3;
echo $var+$VAR;
echo "<br>";
$var=$var/M_PI;
echo $var;
echo "<br>";
$var=$var." e' ok.";
echo $var;
echo "<br>";
$var=($var<>"");
echo $var;
echo "<br>";

//$var assume un valore intero
//il PHP è sensibile alle maiuscole
//così si inserisce codice HTML
//ora $var è di tipo a virgola mobile
//adesso $var è una stringa...
//... ed ora diventa booleana

?>

Una peculiarità delle variabili in PHP è quella di poter cambiare oltre al
valore (questo è normale) e al tipo (questo è già molto meno consueto)
anche il nome (questo è molto più raro).
Esistono diverse modalità di assegnazione, soprattutto nel caso di
operazioni di incremento o decremento unitario (come nei cicli iterativi).
Esempio:
$i=$i+1
$i+=1
$i++

Di seguito vengono elencati gli operatori più comuni utilizzati sulle
variabili in PHP.
Aritmetici
+
*
/
%

Addizione
Sottrazione
Moltiplicazione
Divisione
Resto della divisione

Logici
! NOT
|| OR
&& AND

Confronto
==
===
!=
<>
<
>
<=
>=
Stringhe
.

Uguale
Identico
Diverso
Diverso
Minore
Maggiore
Minore o uguale
Maggiore o uguale
Concatenazione

L'operatore di concatenazione riveste un ruolo particolare
relativamente alla costruzione delle stringhe di interrogazione (query) del
database, che hanno una struttura piuttosta complessa, composta di parole
chiave, variabili e punteggiatura.
Il PHP fornisce una serie di funzioni (che restituiscono un valore
booleano) per testare lo stato di una variabile.
is_tipo($nomevariabile) Determina se la variabile è del tipo indicato
Isset($nomevariabile)
Calcola se la variabile esiste
empty($nomevariabile) Comunica se è avvenuta un'assegnazione di valore alla variabile
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Esempio:
<?
$var=2;
//$var assume un valore intero
echo "<br>";
echo is_integer($var);
echo "<br>";
echo (!is_float($var)); //se falso non viene visualizzato nulla
echo "<br>";
?>

Come ogni linguaggio di programmazione, anche PHP è dotato delle
consuete strutture di controllo.
Struttura condizionale:
 if
 if/else
 if/elseif
 switch/case.
Struttura iterativa:
 while
 do/while
 for.
La sintassi della struttura if prevede che la condizione booleana
sottoposta a test sia racchiusa tra parentesi tonde. Dopo il test possono
essere eseguite una singola istruzione o un blocco di istruzioni delimitato da
parentesi graffe.
Esempio:
<?
$var=21;
$div=$var%2;
if ($div==0)
echo $var." e' un numero pari.<br>";
else
{
echo $var." e' un numero dispari.<br>";
$var++;
echo $var." e' un numero pari.<br>";
}
?>

Anche la condizione booleana del ciclo while viene sottoposta a test
prima del blocco di istruzioni per cui, se non è soddisfatta nemmeno una
volta, il blocco non viene mai eseguito.

11

Esempio:
<?
$var=1;
while ($var<=10)
{
echo $var."<br>";
$var++;
}
?>

Nel ciclo do/while, invece, la condizione viene testata alla fine del
blocco di istruzioni (che quindi viene eseguito sicuramente almeno una
volta).
Esempio:
<?
$var=100;
do
{
echo $var."<br>";
$var++;
}
while ($var<=10)
?>

Nel ciclo for (la struttura iterativa più frequentemente usata) la prima
riga comprende tutte le condizioni necessarie: inizializzazione del contatore,
terminazione del ciclo ed incremento del contatore.
Esempio:
<?
for ($var=100; $var<=110; $var++)
{
echo $var;
echo"<br>";
}
?>

Nella gestione degli array PHP concede molte libertà. La creazione può
avvenire sia definendo gli elementi in un'unica soluzione:
$vettore=array(3,7,5,11,4);

sia definendo un elemento alla volta:
$vettore[0]=3;
$vettore[1]=7;
$vettore[2]=5;
$vettore[3]=11;
$vettore[4]=4;

sia usando una tecnica mista:
$vettore=array(3,7,5);
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$vettore[]=11;
$vettore[]=4;

Il PHP si occupa di generare automaticamente gli indici delle nuove
componenti aggiunte. Il comando print_r($vettore) consente di
visualizzare le componenti e i relativi indici.
Data la scarsa attenzione ai tipi delle variabili, non dovrebbe
sorprendere che gli array in PHP possono contenere elementi di tipo
diverso; quindi una definizione del tipo:
$vettore[0]=3;
$vettore[1]="Ciao";
$vettore[2]=TRUE;
$vettore[3]=12.9819;
$vettore[4]=4;

è del tutto lecita in PHP.
Nella descrizione generale di PHP pare evidente una mancanza:
mentre si trovano diverse funzioni per l'output non esistono funzioni di input
dei dati. L'assegnazione dei valori avviene sempre internamente allo script.
Se le cose stessero veramente così PHP non avrebbe la diffusione di
cui gode: l'input, infatti, viene fornito dai moduli realizzati in HTML che
richiamano l'adeguata pagina PHP per essere elaborati (sia in termini di
calcolo sia in termini di gestione di database).
La funzione necessaria alla raccolta delle informazioni provenienti da
un modulo HTML è:
$variabile=$_post[“nomecampo”];

dove “nomecampo” deve essere necessariamente il nome assegnato al
campo del modulo HTML.
Esempio:
<FORM name="inserimento" action="inserire.php" method="post">
<P align="right">
Nome dell'autore
</P>
<INPUT type="text" name="autore" maxlength="30">
<P align="right">
Titolo del libro
</P>
<INPUT type="text" name="titolo" maxlength="50">
<P align="right">
Anno di stampa
</P>
<INPUT type="text" name="anno" maxlength="4">
<P align="right">
Luogo di pubblicazione
</P>
<INPUT type="text" name="luogo" maxlength="15">
<INPUT type="submit">
</FORM>

Gli elementi fondamentali di un modulo HTML sono:
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i campi, in cui l'utente immette i dati (e, se necessarie, caselle di
spunta, caselle di opzione e liste);
 i pulsanti di invio e, eventualmente, di reset.
Questi elementi vengono di solito inseriti in una tabella HTML al fine di
controllarne più agevolmente la formattazione. Ad esempio è possibile
prevedere tante righe quanti sono i campi più una riga per i pulsanti, e due
colonne, una per i campi e una per le etichette dei campi stessi.
Ogni campo di input è caratterizzato dal nome scelto. Questa
caratteristica è di fondamentale importanza, perché il nome del campo è di
fatto il nome della variabile virtuale HTML in cui viene conservato il dato
inserito dall'utente. E' grazie a questo nome che il dato può essere inviato
allo script PHP per l'elaborazione. Lo script PHP è invocato dal pulsante di
invio.
Nello script “inserire.php”, invocato dal modulo HTML esposto in
precedenza, la parte di acquisizione dati sarà la seguente :
<?
$author=$_post[“autore”];
$title=$_post[“titolo”];
$year=$_post[“anno”];
$location=$_post[“luogo”];
?>

E’ possibile, inoltre, rendere inattivi eventuali caratteri, inseriti nei
campi dall’utente, che il PHP potrebbe riconoscere come codici di
operazione, inserendo sequenze di “escape” attraverso l’istruzione
addslashes.
Esempio:
<?
$author=addslashes($author)
$title=addslashes($title)
$year=addslashes($year)
$location=addslashes($location)
?>

In definitiva, per creare un modulo (organizzato in una tabella)
composto di due campi denominati “userid” e “pwd”, uno di tipo text e uno di
tipo password, e di un pulsante di invio (submit) con l'etichetta “Invia” che
invochi l'azione “modulo1.php” al fine di consentire a quest’ultimo di
utilizzare le informazioni inserite, è necessario creare due file (uno HTML ed
uno PHP) correlati tra loro.
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Esempio:
<form action="modulo1.php" method="post" name="modulo1">
<table width="394" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="196">
<div align="center">
<font size="4" face= "Arial">
UserID
</font>
</div>
</td>
<td width="198">
<input name="userid" type="text" maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<font size="4" face="Arial">
Password
</font>
</div>
</td>
<td>
<input name="pwd" type="password" maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="40">
<input type="submit" name="submit" value="Invia">
</td>
</tr>
</table>
</form>

I valori immessi nel modulo vengono tutti inseriti in un vettore
associativo, ossia un array monodimensionale in cui le componenti non
sono identificate dalla posizione occupata ma da un'etichetta che viene
memorizzata con il valore.
Questo array viene, quindi, attraverso le dovute funzioni, inoltrato allo
script PHP che lo elabora.
Esempio:
<?
$userid=$_post[“userid”];
$password=$_post[“pwd”];
if (!$userid||!$password)
{
echo "Non è stato inserito nulla nei campi richiesti";
}
else
{
echo "La userID è ".$userid;
echo "<br>La password è ".$password;
}
?>
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ESERCIZI
1. Scrivere il codice PHP atto a determinare se il numero
immagazzinato in una variabile “$num” sia un numero primo.
2. Creare un modulo in HTML che raccolga due valori e li passi ad
uno script PHP che, memorizzati i valori nelle variabili “$num1” e
“$num2”, li sommi e ne visualizzi il risultato.
3. Creare in HTML una pagina Web con un modulo di cinque campi
numerici che, trasferiti i valori ad uno script PHP, questo li ordini
e li visualizzi dal più piccolo al più grande.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cosa vuol dire PHP?
Come si rappresenta una variabile in PHP?
Qual è il compito della funzione “$_post”?
Quali caratteristiche hanno le variabili in PHP?
Quali sono i tag che delimitano uno script PHP nel codice HTML?
E’ possibile inserire dei blocchi HTML nel codice PHP?
A che serve l’istruzione “addslashes”?
Che differenza c’è tra il ciclo “while” e il ciclo “do/while”?
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GESTIONE DI UN DATABASE
MYSQL ATTRAVERSO PHP
PREREQUISITI






Conoscenza degli strumenti utili alla creazione di un
database MySQL.
Conoscenza generale della struttura di un database.
Conoscenza generale del linguaggio SQL.
Capacità di realizzazione di uno script PHP.
Conoscenza delle modalità di interazione tra HTML e PHP.

COMPETENZE
Al termine di questa unità didattica si dovrà essere in grado di:
 Realizzare un database MySQL.
 Scrivere uno script PHP che operi su un database MySQL.
 Inserire informazioni in un database MySQL attraverso PHP.
 Interrogare un database MySQL attraverso PHP
DESCRITTORI
Al termine di questa unità didattica si dovranno possedere le
seguenti conoscenze:
 Struttura di un database MySQL.
 Funzioni di PHP atte all’interazione con un database MySQL
 Trasferimento di dati da HTML a MySQL attraverso uno script
PHP.
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Gestione di un database MySQL
attraverso PHP
MySQL è un Database management system (DBMS) relazionale,
composto da un software lato client con interfaccia a caratteri e un software
lato server con interfaccia Web, entrambi disponibili sia per sistemi Unix che
per Windows, anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix.
La particolarità di MySQL è, quindi, quella di funzionare attraverso
un'interfaccia a caratteri o a linea di comando. Così, per creare un nuovo
database, sarebbe, ad esempio, necessario digitare:
CREATE DATABASE password;

e, per le successive operazioni (tenendo conto che l'utente debba utilizzare
il database in questione), si dovrebbe digitare:
USE password;.

presumendo, poi, la creazione di una tabella utenti con due campi, “userid”
e “pwd” di 16 caratteri massimo ognuno e con chiave primaria assegnata al
primo, si dovrebbe digitare:
CREATE TABLE utenti (userid
PRIMARY KEY (userid)) type=MyISAM;

varchar(16),

pwd

varchar(16),

E’ evidente che il processo è piuttosto macchinoso soprattutto nel caso
sia necessario operare su più database. Per evitare questo, quindi, è stata
recentemente sviluppata un'interfaccia grafica che si occupa della creazione
del codice necessario in seguito ad azioni compiute dall'utente su icone e
menu.
L'interfaccia in questione è fornita, ad esempio, dall'applicazione
“phpMyAdmin”, che, per realizzare il database così come esposto in
precedenza, richiede di operare come segue:
 dalla schermata iniziale di “phpMyAdmin” si digita il nome del
database nel primo campo, quindi si clicca sul pulsante “crea”;
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poi il programma richiede il nome della prima tabella (che può
essere anche l’unica) e quanti campi si vogliono creare al suo
interno, quindi si clicca sul pulsante esegui;



successivamente si immettono i nomi dei campi;
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la casella di opzione con il simbolo della chiave selezionato nella
riga “userid” (all'estrema destra), indica che si è operata la scelta
di rendere il campo, appunto “userid”, chiave primaria. Gli altri
attributi sono facilmente comprensibili. Cliccando sul pulsante
salva si ottiene una schermata riassuntiva del lavoro svolto.

Nella finestra in alto, “phpMyAdmin” riporta il codice SQL
corrispondente alle azioni svolte. E' facile notare come sia assolutamente
identico a quello proposto nella versione client a linea di comando, con le
uniche eccezioni dell'attributo “NOT NULL” dei campi e di qualche apice in
più per delimitare il testo. Questa finestra risulta di grande utilità quando si
vuole controllare la corretta sintassi di una query realizzata in PHP.
Grazie a questo strumento sarebbe possibile gestire completamente il
database appena creato (inserimento, cancellazione, ricerca, modifica e
stampa di record), mansioni che l'applicazione svolge egregiamente. E’,
però, possibile anche interagire con il database tramite pagine Web
appositamente costruite in HTML e PHP.
Per creare, dunque, un’intera applicazione HTML/PHP che gestisca il
database appena realizzato, è fondamentale partire dalla pagina Web di
raccolta dei dati.
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Esempio:
<html>
<head>
<title>
Inserimento dati
</title>
</head>
<body>
<form
action="inserimento.php"
method="post"
name="insert">
<table
width="394"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td width="196">
<p>
<font size="4" face= "Arial">
UserID
</font>
</p>
</td>
<td width="198">
<input
name="userid"
type="text"
maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<font size="4" face="Arial">
Password
</font>
</p>
</td>
<td>
<input
name="pwd"
type="password"
maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="40" colspan="2">
<input
type="submit"
name="Submit"
value="Invia">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

Il passo successivo è costituito dalla scrittura del codice PHP nel file
“inserimento.php”.
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Esempio:
<?
$userid=$_post[“userid”];
$pwd=$_post[“pwd”];
$userid=addslashes($userid);
$pwd=addslashes($pwd);
$db=mysql_connect("localhost", "root", "password");
if (!$db)
{
echo "Errore: Connessione con il database fallita.";
exit;
}
else
{
mysql_select_db("password");
$query="insert
into
utenti
values
('".$userid."',
'".$pwd."')";
$result=mysql_query($query);
if ($result)
echo "Un nuovo utente inserito nel database.";
}
?>

Le funzioni utilizzate nell'interazione con un database MySQL
appartengono ad un'apposita libreria che ne identifica il nome ed hanno
tutte la denominazione:
mysql_funzione

Analizzando in dettaglio lo script PHP responsabile dell'inserimento dei
dati nel database si nota che, dopo le consuete righe per il passaggio dei
valori delle variabili e le istruzioni di aggiunta delle eventuali sequenze di
“escape” necessarie, la riga successiva si occupa di aprire un canale di
collegamento con il Server MySQL. L'operazione viene compiuta tramite la
funzione:
mysql_connect(“host”, “user”, “password”);

che restituisce un valore booleano registrato nella variabile “$db”. Gli
argomenti della funzione sono, come prevedibile, l'indirizzo del server che
ospita il database e i valori di autenticazione definiti al momento
dell'attivazione di MySQL su quel particolare server.
Nella seconda parte della struttura condizionale seguente si seleziona
il database su cui operare:
mysql_select_db("database");

che costruisce la richiesta (query) da sottoporre al sistema, ponendola nella
variabile “$query”:
$query="insert into utenti values ('".$userid."', '".$pwd."')";
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Nella query figurano l'operazione da eseguire (insert = inserimento), la
tabella su cui lavorare (utenti) e, in ordine, le variabili che contengono i
valori da inserire nei campi del database selezionato.
La parte più complessa è, appunto, la costruzione della stringa della
query, attribuita poi alla variabile PHP “$query”, con la concatenazione di
parti costanti di testo e di variabili (ottenuta tramite l’operatore “.”) e la
corretta disposizione di apici semplici e doppi.
Gli apici doppi racchiudono la stringa da attribuire a “$query” che può
essere segmentata in porzioni concatenate dall’operatore “.”, mentre gli
apici semplici contengono i valori da inserire (il nome dell’utente e la
password); poiché tali valori sono contenuti in variabili è necessario
spezzare la stringa: in caso contrario una query del tipo:
$query="insert into utenti values ('$userid', '$pwd')";

inserirebbe nella tabella utenti i valori “$userid” e “$pwd”, e non il loro
contenuto.
In conclusione di tutta l’operazione, la richiesta viene eseguita con la
funzione:
mysql_query($query);

il cui esito viene immagazzinato nella variabile (booleana) “$result”.
Nella realizzazione della query per l'inserimento dei dati è
fondamentale che il numero di valori passati alla tabella sia esattamente
uguale al numero dei campi ospitanti. In caso contrario verrebbe generato
un errore. I campi per i quali non si conoscono i valori devono comunque
essere riempiti con il valore NULL.
La ricerca di dati (interrogazione) è una delle attività tipiche di un
database e viene effettuata immettendo i valori da ricercare in ambedue i
campi “userid” e “password”. Il file HTML contenente il modulo è quindi del
tutto uguale a quello allestito in occasione dell'inserimento dei dati con la
differenza di chiamata allo script PHP esterno che, in questo caso, sarà
“ricerca.php”.
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Esempio:
<html>
<head>
<title>
Ricerca
</title>
</head>
<body>
<p>
<font size="2" face="Arial">
Ricerca di dati nel database
</font>
</p>
<form action="ricerca.php" method="post" name="search">
<table
width="394"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td width="196">
<p>
<font size="4" face="Arial">
UserID
</font>
</p>
</td>
<td width="198">
<input
name="userid"
type="text"
maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
<font size="4" face="Arial">
Password
</font>
</p>
</td>
<td>
<input
name="pwd"
type="password"
maxlength="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="40" colspan="2">
<input
type="submit"
name="Submit"
value="Ricerca">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

La costruzione del file “ricerca.php” atto, appunto, alla ricerca delle
informazioni nel database risulta più complessa.
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Esempio:
<?
$userid=$_post[“userid”];
$pwd=$_post[“pwd”];
$userid=addslashes($userid);
$pwd=addslashes($pwd);
$db=mysql_connect("localhost", "root", "password");
if (!$db)
{
echo "Errore: Connessione con il database fallita.";
exit;
}
else
{
mysql_select_db("password");
$query="select * from utenti where name='".$userid."'";
and pwd='".$pwd."'";
$result=mysql_query($query);
$num_results=mysql_num_rows($result);
echo "<p>Numero di utenti trovati: ".$num_results."</p>";
for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
{
$row=mysql_fetch_array($result);
echo "<p>".($i+1).". Username: ";
echo stripslashes($row["userid"]);
echo "<br>Password: ";
echo stripslashes($row["pwd"]);
echo "</p>";
}
}
?>

La query si basa sull’operazione da eseguire (select = selezione):
$query="select
pwd='".$pwd."'";

*

from

utenti

where

name='".$userid."'";

and

Anche in questo caso la funzione “mysql_query” fornisce un risultato
che viene poi posto nella variabile “$result”, ma, mentre nell'inserimento
“$result” assumeva i valori “vero” o “falso”, nel caso della ricerca, la
variabile contiene il risultato della query in termini di record soddisfacenti i
criteri di ricerca. Nello script sopra proposto i record possono essere solo
zero o uno, essendo “userid” una chiave primaria (non accetta cioè
duplicazione di valori), ma, premesso che i record possano essere di più,
“$result” diventa un array, in cui ogni riga è costituita da un record, a sua
volta scomponibile nei campi costituenti.
Per visualizzare il risultato della ricerca è allora necessario scorrere
l'array, prelevandone una riga alla volta, e leggere i campi contenuti in ogni
riga. Questo compito è affidato a un ciclo iterativo, che scorre l'array da 0 a
$num_results (variabile contenente il numero di righe dell'array, attivata
dalla funzione $num_results=mysql_num_result($result) ).
La funzione mysql_fetch_array($result) si occupa di prelevare
dall'array “$result” una riga alla volta, e di porla nella variabile “$row”
(equivalente a un record).
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In generale non è possibile prevedere quanti record soddisfino il criterio
di ricerca. Volendo quindi presentare i risultati in una tabella non si potrà
sapere in anticipo quante righe predisporre. Fortunatamente la forte
integrazione tra PHP e HTML consente di generare tabelle di dimensioni
variabili, determinate dall'esito della ricerca. La possibilità è offerta dallo
scrivere il comando HTML, relativo ad una prerogativa della tabella, come
argomento del comando “echo”.
Il comando stripslashes rappresenta l’esatto opposto di addslashes,
rimuove, cioè, le sequenze di “escape” dal contenuto delle variabili, al fine di
visualizzarle correttamente.
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle funzioni utili in PHP
alla gestione di un database MySQL.
Funzione
mysql_connect
mysql_select_db
mysql_query
mysql_fetch_array

Parametri
Server, utente, password
Nome del database
Stringa di interrogazione
Array del risultato

Valore restituito
Risorsa di connessione
Risorsa di connessione
Array di righe del risultato
Una riga del risultato
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ESERCIZI
1. Realizzare una pagina Web “righetabella.html” contenente un
modulo con l'unico campo “numerorighe” che richiami il file
“tabella.php”, il quale si deve occupare di realizzare una tabella
composta di due colonne e “$numerorighe” righe, di colore
alternato #BBBBBB e #DDDDDD, con spazio unitario tra le celle.
La cella di sinistra deve contenere l'indice “$i”, la cella di destra il
valore del colore della cella.
2. Realizzare una pagina Web “cercaautore.html” contenente un
modulo con l'unico campo “nomeautore” che richiami il file
“autore.php”, il quale deve ritrovare tutti i record della tabella
“libri” del database “libreria” in cui il campo “autore” è uguale la
valore immesso. Il risultato deve essere presentato con una
intestazione in cui figuri il nome dell'autore e il numero di titoli
trovati mentre nella tabella vengono visualizzati i campi “ID”,
“titolo” e “anno” in righe di colore alternato (#BBBBBB e
#DDDDDD), con spazio unitario tra le tre celle.

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
1. Quali indicazioni esistono per il nome dei campi di un modulo HTML
atto alla raccolta di informazioni da memorizzare in un database
MySQL?
2. A che serve la funzione “mysql_connect”?
3. Quali sono i parametri necessari alla funzione “mysql_connect”?
4. In quale funzione viene specificato il database con cui si vuole
interagire?
5. Cosa viene restituito da un'istruzione “mysql_query” di ricerca
sintatticamente corretta?
6. Quale funzione restituisce il valore del numero di record che
soddisfano una ricerca?
7. A che serve l’istruzione “stripslashes”?
8. Quale funzione consente di scegliere il database su cui operare?

U
UN
NIITTA
A’’
D
DIID
DA
ATTTTIIC
CA
A
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MODULO:

GESTIONE DI UN DATABASE
IN RETE
ATTIVITA’ DI RIEPILOGO
In questo modulo si è appreso, in maniera teorica, come è possibile far
interagire una pagina Web con un database MySQL attraverso uno script
PHP.
Di seguito si realizza una attività pratica di riepilogo globale che
prevede la realizzazione di più pagine Web connesse a più script PHP al
fine di presentare un vero e proprio sito web articolato per la gestione di un
database MySQL.
Il database in questione rappresenta la gestione completa di una
libreria personale. Le attività analizzate sono quelle classiche di
inserimento, interrogazione ed una eventuale cancellazione di record.
Di seguito vengono proposti (per ogni attività) il codice html, lo script
PHP e gli screenshot dell’esecuzione. E’ scontata la preventiva creazione
del database con “phpMyAdmin”.
Il database prende il nome di “libreria” ed al suo interno è presente
un’unica tabella “libri” con 5 campi.
Descrizione
Codice identificativo
Autore del libro
Titolo del libro
Anno di pubblicazione
Luogo di pubblicazione

Nome del campo
ID
autore
titolo
anno
luogopubbl

Tipo del campo
Intero
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Caratteri
5
30
50
4
15

Incremento
Automatico

Note
Chiave primaria

INDICE (index_libro.html)
<html>
<head>
<title>
Libreria Gigliotti
</title>
</head>
<body bgcolor="#0ABCDE">
<H1 align="center">
Libreria Gigliotti
</H1>
<H3 align="center">
<p>
<font size="5" face="arial">
Gestione libri
</font>
</p>
</H3>
<table border="2" align="center">
<tr cellspacing="300" align="center">
<td>
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<A HREF="http://localhost/inser_libro.html">
Inserimento libri nuovi
</A>
</td>
</tr>
<tr cellspacing="300" align="center">
<td>
<A HREF="http://localhost/cercautore.html">
Ricerca di libri per autore
</A>
</td>
</tr>
<tr cellspacing="300" align="center">
<td>
<A HREF="http://localhost/cancella.html">
Cancellazione (per codice)
</A>
</td>
</tr>
<tr cellspacing="300" align="center">
<td>
<A HREF="http://localhost/cancella2.html">
Cancellazione (per autore)
</A>
</td>
</tr>
<tr cellspacing="300" align="center">
<td>
<A HREF="http://localhost/modifica.html">
Modifica libro già inserito
</A>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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INSERIMENTO (inser_libro.html) (ins_libro.php)
<html>
<head>
<title>
Libreria
</title>
</head>
<body bgcolor="#ABCDEF">
<H1 align="center">
Libreria Gigliotti
</H1>
<H3 align="center">
<p>
<font size="5" face="arial">
Procedura di inserimento libri
</font>
</p>
</H3>
<form name="modulo 1" action="ins_libro.php" method="post">
<table border="0" align="center">
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Nome dell'autore
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="autore"
maxlength="30">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Titolo del libro
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="titolo"
maxlength="50">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Anno di stampa
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="anno"
maxlength="4">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Luogo di pubblicazione
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="luogopubbl"

30

maxlength="15">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160" align="center">
<td>
<input type="submit">
</td>
<td>
<input type="reset">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<A HREF="http://localhost/index_libro.html">
<p align="center">
Torna al menu principale
</p>
</A>
</body>
</html>
<?
$autore = $_POST["autore"];
$titolo = $_POST["titolo"];
$anno = $_POST["anno"];
$luogopubbl = $_POST["luogopubbl"];
$autore = addslashes($autore);
$titolo = addslashes($titolo);
$anno = addslashes($anno);
$luogopubbl = addslashes($luogopubbl);
$db = mysql_connect("localhost", "root", "");
if (!$db)
{
echo "Errore! <br>Connessione con il Server Data Base
fallita. <br>Riprovare più tardi.";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/inser_libro.html\">Torna al menu di
inserimento</a>";
exit;
}
else
{
$ID = 0;
mysql_select_db('libreria');
$query
=
"insert
into
libri
values
('".$ID."','".$autore."','".$titolo."','".$anno."','".$luog
opubbl."')";
$result = mysql_query($query);
if ($result)
{
echo "Un nuovo libro è stato inserito in archivio";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/inser_libro.html\">Torna
al
menu di inserimento</a>";
}
}
?>
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RICERCA PER AUTORE (cercautore.html) (autore.php)
<html>
<head>
<title>
Libreria
</title>
</head>
<body bgcolor="#a0b1c2">
<H1 align="center">
Libreria Gigliotti
</H1>
<H3 align="center">
<p>
<font size="5" face="arial">
Procedura di ricerca libri per autore
</font>
</p>
</H3>
<form name="modulo 1" action="autore.php" method="post">
<table border="0" align="center">
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Inserisci il nome dell'autore
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="autore"
maxlength="30">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160" align="center">
<td>
<input type="submit">
</td>
<td>
<input type="reset">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<A HREF="http://localhost/index_libro.html">
<p align="center">
Torna al menu principale
</p>
</A>
</body>
</html>
<?
$autore = $_POST["autore"];
$autore = addslashes($autore);
$db = mysql_connect("localhost", "root", "");
if (!$db)
{
echo "Errore! <br>Connessione con il Server Data Base
fallita. <br>Riprovare più tardi.";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/cercautore.html\">Torna al menu di
ricerca</a>";
exit;
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}
else
{
mysql_select_db('libreria');
$query = "select * from libri where autore='".$autore."'";
$result = mysql_query($query);
$num_results = mysql_num_rows($result);
echo "<p align=\"center\"><strong>In archivio sono presenti
{$num_results} libri di {$autore}</strong></p><br>";
echo
"<table
cellspacing='6'
border=\"0\"
align=\"center\">";
echo "
<tr align=\"center\" bgcolor=FeddeF>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo "
<strong>";
echo "
N.";
echo "
</strong>";
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo "
<strong>";
echo "
Titolo";
echo "
</strong>";
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo "
<strong>";
echo "
Anno di pubblicazione";
echo "
</strong>";
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo "
<strong>";
echo "
Luogo di pubblicazione";
echo "
</strong>";
echo "
</td>";
echo "
</tr>";
for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
{
$row = mysql_fetch_array($result);
if (($i%2)==0)
$color='dddddd';
else
$color='bbbbbb';
echo "
<tr align=\"center\" bgcolor=$color>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo ($i+1);
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo stripslashes($row["titolo"]);
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo stripslashes($row["anno"]);
echo "
</td>";
echo "
<td align=\"center\">";
echo stripslashes($row["luogopubbl"]);
echo "
</td>";
echo "
</tr>";
}
echo "</table>";
echo
"<p
align=\"center\"><br><br><a
href=\"http://localhost/cercautore.html\">Torna al menu di
ricerca</a></p>";
}
?>
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CANCELLAZIONE PER CODICE (cancella.html) (scegli_id.php)
<html>
<head>
<title>
Libreria Gigliotti
</title>
</head>
<body bgcolor="#b1c2d3">
<H1 align="center">
Libreria Gigliotti
</H1>
<H3 align="center">
<p>
<font size="5" face="arial">
Procedura di cancellazione libri (ricerca per
codice)
</font>
</p>
</H3>
<form name="modulo 1" action="scegli_id.php" method="post">
<table border="0" align="center">
<tr cellspacing="160">
<td>
<p align="right">
Inserisci il codice del libro
</p>
</td>
<td>
<input
type="text"
name="id"
maxlength="30">
</td>
</tr>
<tr cellspacing="160" align="center">
<td>
<input type="submit">
</td>
<td>
<input type="reset">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<A HREF="http://localhost/index_libro.html">
<p align="center">
Torna al menu principale
</p>
</A>
</body>
</html>
<?
$id = $_POST['id'];
$id = addslashes($id);
if (!$id)
{
echo "Errore! <br>Non è stato inserito alcun valore nel
campo <br>";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/cancella.html\">Torna
al
menu
di
cancellazione</a>";
exit;
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}
$db = mysql_connect("localhost", "root", "");
if (!$db)
{
echo "Errore! <br>Connessione con il Server Data Base
fallita. <br>Riprovare più tardi.";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/inser_libro.html\">Torna al menu di
inserimento</a>";
exit;
}
else
{
mysql_select_db('libreria');
$query = "select * from libri where ID = {$id}";
$result = mysql_query($query);
$righe= mysql_num_rows($result);
if ($righe == 0)
{
echo "Errore! <br>Il libro con codice $id Non è presente
in archivio <br>";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/cancella.html\">Torna al menu di
cancellazione</a>";
exit;
}
else
{
$query = "delete from libri where ID='".$id."'";
$result = mysql_query($query);
if ($result)
{
echo
"Un
libro
è
stato
eliminato
dall'archivio";
echo
"<br><br><a
href=\"http://localhost/cancella.html\">Torna
al menu di cancellazione</a>";
}
}
}
?>
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