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Introduzione al corso

• Docenti
– Andrea Marchetti
– Angelica Lo Duca

• DidaWiki
– http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/bdd-

infuma/parte_laboratorio_progettazione_web

• Ricevimento
– durante il corso ogni lunedì 17:30 Lab M
– dopo il corso ogni lunedì 17:00 CNR/IIT

• Requisiti
– HTML, JS, SQL

http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/bdd-infuma/parte_laboratorio_progettazione_web
http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/bdd-infuma/parte_laboratorio_progettazione_web
http://didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/bdd-infuma/parte_laboratorio_progettazione_web


Modalità di esame

1. Progetto concordato con il docente
2. Esame orale (votazione max 28)

– l’esame orale consiste nello svolgimento di un 

esercizio in PHP+SQL+JS, a cui seguono alcune 
domande su PHP. 

– Esempi di esercizi per l’orale si trovano sul sito 
Web



Materiale didattico

• Lucidi del docente
• Libri di testo: 

– Kevin Yank. Sviluppare applicazioni con PHP e 
MySQL. Apogeo 2012.

– Robin Nixon. Learning PHP, MySQL, 
JavaScript, CSS & HTML5, 3rd Edition - O’
Reilly Media 2014.

– Ryan Benedetti, Ronan Cranley. Head First 
jQuery - O’Reilly Media 2011

– Michele E. Davis, Jon A. Phillips. Programmare in 
PHP e MySQL. 2008.

–



Materiale didattico online

• Google
• Tutorials 

– php.net
– html.it
– w3schools.com

• Php online
– http://www.tutorialspoint.

com/execute_php_online.php
– https://www.codecademy.com/learn/php

http://www.tutorialspoint.com/execute_php_online.php
http://www.tutorialspoint.com/execute_php_online.php
http://www.tutorialspoint.com/execute_php_online.php
https://www.codecademy.com/learn/php
https://www.codecademy.com/learn/php


Avvisi

• Durante le lezioni si suggerisce di portare il 
proprio pc.

• Sono disponibili tesi/tirocini



Applicazioni Web



Definizioni

• Una web application o web app è qualsiasi sw 
eseguito su di un browser web.

• La possibilità di aggiornare web application 
senza distribuire sw su potenzialmente 
miliardi di computers (desktop, mobile) li 
rende molto popolari. 



Esempi di applicazioni Web

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.google.com/


Esempi di applicazioni Web



Esempi di applicazioni Web
long form journalism

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/


Esempi di applicazioni web
data journalism

The Migrant Files

http://stories.dataninja.it/themigrantsfiles/
http://www.themigrantsfiles.com/
http://www.themigrantsfiles.com/


Browser Web Server Web DatiHTTP

Presentation StorageApplication

Livelli (Tiers) di un’applicazione web



Livello Presentazione (View)

• Il livello di presentazione costituisce l’
interfaccia utente dell’applicazione Web si 
parla di architettura event-driven 

• Le tecnologie di riferimento sono
– HTML5 (formato per la presentazione di ipertesti)

– CSS3 (foglio di stile per documenti HTML)

– Javascript + librerie

Browser 
Web

Server Web DatiHTTP



Livello Applicazione (Control)

• Il Controllo di un’applicazione Web 
corrisponde alla componente  elaborativa 
dell’applicazione

• Le tecnologie di riferimento sono
– PHP, Python, Ruby, …

Browser 
Web

Server Web DatiHTTP



Livello Dati

• Il livello dati consente di modellare e gestire il 
contenuto informativo dell’applicazione

• A questo livello possiamo avere
– File System

– Data Base (SQL, XML, NoSQL)

– Server (ex SMTP)

Browser 
Web

Server Web DatiHTTP



Vantaggi Applicazione Web

• Nessuna installazione. Si richiede di avere un 
browser web

• Nessun spazio disco richiesto, tutto ciò che 
serve viene scaricato dalla rete

• Nessun processo di upgrade, l’upgrade è 
svolto tutto lato server

• Applicazioni Cross-Platform (Mac, Windows, 
Linux)



Svantaggi Applicazioni Web

• Interfacce utente limitate

• Se manca la connessione Internet, l’
applicazione non funziona

• Privacy – Ogni operazione dell’utente viene 
tracciata lato server



Presentazione-Applicazione: HTTP

Browser 
Web

Server Web DatiHTTP

http://www.cnr.it/hello.php

Hello!

Browser Web

Server Web www.cnr.
it

<?PHP
echo "<h1>Hello!</h1>";
?>

Processore PHP

<h1>Hello!</h1>

http Request

GET hello.php HTTP/1.1 
Host: www.cnr.it

http Response

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html

<h1>Hello!</h1>

Server Web



Dizionario

• Browser Web = applicazione sw che consente di 
recuperare riprodurre e navigare le risorse che 
troviamo su Web

• Server Web = sw che ospita le risorse web
• Risorsa Web = pagina html, video, immagine, 

applicazione web
• URL (Uniform Resource Locator) = modo per 

identificare in modo univoco una risorsa su web (nel 
nostro caso un programma php su di un server web)

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) = protocollo di 
comunicazione su Web



Applicazione PHP

• Il server web (Ex Apache) necessita di un 
processore PHP

• Il programma php (Ex Hello.php) risiede su di 
un file con estensione .php

• Quando il server web gestisce un documento 
richiesto con estensione .php lo passa 
direttamente al Processore PHP

• Il processor php restituisce alla fine dell’
elaborazione un documento HTML



Modi equivalenti per generare HTML 
da un programma PHP

<html>
Salve! Sono le ore 
<?php  echo  date("h:i:s");  ?>
</html>

<?php

echo "<html>";

echo "Salve! Sono le ore";

echo date("h:i:s");

echo "</html>";

?>

<html>

Oggi è il   <?php echo date("d/m/y"); ?></br>

Sono le ore <?php echo date("h:i:s"); ?>

</html>

REGOLA!!!
Il Processore PHP interpreta solo il codice contenuto 
tra <?php e ?> il resto lo fa passare



Come creare un ambiente di sviluppo 
di applicazioni web in locale

• XAMP =  Pacchetto con APACHE+MySql+PHP

• Xampp, EasyPhp, …

Browser Web Server Web DatiHTTP

Chrome/Mozilla MySql 
MariaDB 

Apache+Php



Errore Comune

• Ignorare il ruolo di un server web e cercare di 
eseguire il codice PHP direttamente dal 
browser

• file:///C:/xampp/htdocs/prova.php



Prossima Lezione

• Installazione del pacchetto XAMPP versione 
7.0.3 (Windows, Mac, Linux)

• Molte volte il server web apache non parte 
perchè la porta 80 o 443 sono già occupate 
(skype)

https://www.apachefriends.org/it/index.html
http://www.blogtechie.com/xampp-installation-error-port-80-443-already-in-use-apache-service-failed/


Esercizio 0 - Test

• Inserire uno dei 3 programmi precedenti nella 
directory htdocs di apache
– C:\xampp\htdocs\hello.php  (Caso XAMPP su 

windows)

• Aprire un browser e inserire l’URL
– http://localhost/hello.php

• Se qualcosa non funziona verificare
– Avete usato l’estensione .php per il file contenente il 

programma?
– Il server web Apache è partito?
– Avete inserito localhost?

http://localhost/hello.php
http://localhost/hello.php


Esercizio I - Gioco del Lotto

Simulare l’estrazione del lotto

Requisiti:

• Tabelle in HTML 
• Funzione che genera

numeri causali in PHP
rand(1,90)



Una possibile soluzione

<html>
<table>

<tr>
<td>Bari</td>
<td><?php   echo   rand(1,90);   ?></td>
<td><?php   echo   rand(1,90);   ?></td>
<td><?php   echo   rand(1,90);   ?></td>
<td><?php   echo   rand(1,90);   ?></td>
<td><?php   echo   rand(1,90);   ?></td>

</tr>
<!--   Ripeti   per   tutte   le   ruote   -->
</table>
</html>



Bibliografia

• Web Application

• Hypertext Transfer Protocol

• List of Apache–MySQL–PHP packages

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apache%E2%80%93MySQL%E2%80%93PHP_packages
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apache%E2%80%93MySQL%E2%80%93PHP_packages

