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Programma del Corso 

●  Introduzione alle applicazioni web 

●  Il Server web 

●  Introduzione a PHP – i costrutti di base 

●  Forms in PHP, sessioni, cookies 

●  Il database MySQL 

●  Accesso a MySQL in PHP 

●  Accenni di PHP avanzato 

●  Progetto Finale 



Riferimenti e Materiale 

  I lucidi, l’orario aggiornato e comunicazioni varie saranno 
disponibili sulla pagina web del corso: 

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

  http://www.php.net  

  http://php.html.it  

  Numerosi altri siti reperibili sul web cercando PHP MySQL 

  Numerosi libri sono disponibili: cercare quelli che trattano 
PHP e MySQL 



Applicazioni Web 

●  Una applicazione web fornisce un servizio 
all’utente finale per mezzo dell’infrastruttura web. 

●  In una applicazione web l’utente interagisce con il 
sito 

●  Si parla anche di siti dinamici, dove le pagine non 
sono statiche ma costruite dinamicamente in base 
all’interazione con l’utente 









Componenti delle applicazioni web 

●  L’infrastruttura web si basa sul protocollo HTTP.  

●  Ma  questo non permette lo sviluppo di applicazioni 
complesse che coinvolgano una fase di elaborazione 
oltre che di passaggio di dati. Occorre costruire una 
architettura più complessa di quella client/server 
basato su HTTP 



Architettura Client-Server 



Protocollo 
HTTP 

Per sviluppare 
una applicazione 
web occorre 
aggiungere potere 
di calcolo e 
memorizzazione 
dati a questo 
modello 



I Livelli in un’applicazione web 
Un’applicazione Web si sviluppa su tre livelli logici 

  presentazione 

  intermedio 

  dati 

Non sempre i livelli logici di un’applicazione Web 
corrispondono a locazioni fisiche sulla rete 



Livello Presentazione 

Il livello di presentazione costituisce l’interfaccia utente 
dell’applicazione Web e corrisponde al client. 

Esso è costituito da vari componenti combinati tra loro: 
browser, documenti HTML, applet Java, controlli ActiveX.  



Livello intermedio 

Il livello intermedio di un’applicazione Web corrisponde alla 
componente  elaborativa dell’applicazione: 

Le modalità di realizzazione del livello intermedio dipendono dalle 
caratteristiche e dalle tecnologie supportate dal server Web :può 
essere costituito da un insieme di script, componenti e 
programmi interagenti tra di loro e con il server Web. 

Alcune delle tecnologie più comuni: 

 Common Gateway Interface (CGI),  Internet Server Application 
Interface (ISAPI), Active Server Pages (ASP) ,  PHP,  Java 
Servlet, …. 



Livello Dati 
Il livello dati fornisce servizi non direttamente disponibili 

tramite il Server Web; questi servizi sono  generalmente 
forniti da applicazioni indipendenti dall’ambiente Web. 

Tipici esempi di applicazioni presenti a questo livello sono: 

• Server dati (DBMS). 

• Server di mail (POP, SMTP). 

• Server di documentazione elettronica. 



I livelli di una applicazione web 

dati 

Livello 
dati 

Livello 
intermedio 

Livello 
presentazione 



Tecnologie web 

Sia i livelli presentazione che intermedio possono 
avere una componente elaborativa.  

La tecnologia utilizzata ha caratteristiche 
profondamente diverse a seconda che il livello 
interessato sia presentazione o intermedio. 

Le tecnologie web impiegate in un’applicazione web 
si chiamano lato server (server-side) e lato client 
(client side) 



Tecnologie client-side e server-side 

tecnologia server side:  il 
peso della computazione 
risiede tutta sul server 

tecnologia client-side quando la 
computazione avviene 
principalmente sul browser.  

Generalmente le applicazioni 
web complesse usano 
strategia ibrida 



Tecnologia Client Side 

  E' la parte di programmazione che coinvolge il browser web 
ed è quindi dipendente dal tipo (e versione) del browser 
usato. Alcuni linguaggi client-side non sono supportati da 
alcuni browser – ad es. VBscript è supportato solo la 
IExplorer. Uno standard è Javascript  - ECMA e ISO. 

  Uno script può comportarsi in modo diverso nei vari browser 
web. 

  Tipicamente la operazioni effettuate client side sono di 
interazione stretta con l'utente – ad es. rollover sui tasti o il 
controllo di dati inseriti tramite FORM.  

  Generalmente abbiniamo alla programmazione client side 
compiti semplici e di interazione immediata con l'utente. 



Tecnologia Server Side 

  La programmazione server side si presta a maggiori 
possibilità e a complessità di computazione maggiore, 
nonche’ all’immagazzinamento dei dati.  

  L'interattività non è immediata in quanto è il server che 
esegue la parte di programma.  

  Avere la possibilità di programmare la parte server ci 
apre la possibilità per far fare al server qualcosa in più 
del semplice restituire pagine HTML che già risiedono 
sul disco. 

  La maggior parte dei siti web che consultiamo ogni 
giorno sono di fatto applicazioni server-side con  parte 
meno rilevante client-side: portali, commercio 
elettronico, blog….,  



Tecnologia Server Side 

  La tecnologia server-side permette di creare pagine 
dinamiche, ovvero pagine che non sono presenti 
effettivamente sul server al momento della richiesta da 
parte del browser, ma che vengono create e composte 
dinamicamente dal server web, eventualmente 
servendosi del livello dati, dietro richiesta esplicita da 
parte del browser. 

  Chiaramente il server web deve essere dotato di 
tecnologia in grado di “costruire” su richiesta le pagine, 
assemblando insieme i dati e spedirle al browser.  



Architettura Server-Side 
Eventuali 
parametri 

Elaborazione 
SELECT... 

Parte statica 
Parte dinamica 



Tecnologie client/server side 
Tecnologie web  

Computazione 
Server Side 

Computazione Client 
Side 

Programmi 
Compilati 

Script Server 
Side 

Programmi Compilati 
su client 

Script Client 
Side 

Tecnologie ibride 

CGI 

Java Servlets 

ASP.NET 

PHP 

ASP 

Cold Fusion 

Java Server Pages 

ASP.NET 

Java Applets 
Javascript 

VBScript 



Tecnologie Server side 

•  L'utente può  interagire con il server ad esempio 
sottomettendo dati che il server elabora per restituire poi 
una risposta sotto forma di pagina HTML.  

•  Un tipico caso e' l'accesso da parte dell'utente ad un 
database che risiede sul server. In questo caso la pagina 
web funziona come una interfaccia per accedere ai dati che 
risiedono sul server.  

•  Ci sono varie tecnologie server side utilizzate tra cui 
Common Gateway Interface (CGI), PHP, ASP.NET, Servlet, 
JSP.    



Tecnologia Server Side 

  La computazione avviene lato server e può 
avvenire tramite programmi compilati o script 
interpretati   

  Nel caso di programmi compilati il web server si 
limita ad invocare, su rischiesta del client, un 
eseguibile. L’eseguibile può essere scritto in un 
qualsiasi linguaggio che supporti l’interazione 
con il web server – tipicamente Java, Visual Basic, 
C++. 

  Storicamente il primo approccio è stato il 
Common Gateway Interface (CGI) 



Tecnologia Server Side ‒ programmi compilati 

 La computazione server side con programmi 
compilati ha il vantaggio di un tempo di 
esecuzione molto veloce rispetto agli script, ma lo 
svantaggio di mandare in esecuzione una istanza 
del processo per ogni chiamata e quindi caricare 
molto il server in caso di molti accessi simultanei.  

 Alcuni approcci tentano di rimediare a questo 
svantaggio – Servlet e ASP.NET – mandando un 
esecuzione una sola istanza di processo che 
gestisce chiamate multiple 



Tecnologia Server Side  - script 
  Nel caso di esecuzione di script, il web server ha al 

suo interno un motore in grado di interpretare il 
linguaggio di script usato. 

  Si perde in velocità di esecuzione, ma si guadagna in 
facilità d’uso  

  In alcuni approcci rimane il problema dell’esecuzione 
simultanea di più processi (Perl), in altri viene eseguito 
un solo processo che gestisce tutte le chiamate (Cold 
Fusion, ASP) 

  E’ possibile gestire più tecnologie serverside da uno 
stesso server web 



Common Gateway Interface 

I programmi CGI sono scritti in un 
linguaggio di programmazione e 
generalmente compilati in codice 
eseguibile sulla piattaforma del 
server (o interpretati da un 
interprete che risiede sul server)   

Il programma CGI 
genera come output 
una pagina HTML 
(dinamica) 

CGI 



Esempio CGI (Perl) 
#!usr/local/bin/perl   

     local(%in) ;  
 local($name, $value) ;  

    # Resolve and unencode name/value pairs into %in  
    foreach (split('&', $ENV{'QUERY_STRING'})) {  
        s/\+/ /g ;  
        ($name, $value)= split('=', $_, 2) ;  
        $name=~ s/%(..)/chr(hex($1))/ge ;  
        $value=~ s/%(..)/chr(hex($1))/ge ;  
        $in{$name}.= "\0" if defined($in{$name}) ;   
    # concatenate multiple vars  
        $in{$name}.= $value ;  
    }  
    print "Content-type: text/html\n\n";   
    print $in{$name} ;  
    print ", questa e' la tua pagina di Hello World";  



Linguaggi di Scripting 

  Per superare i limiti dei CGI (inefficienza, 
complessità di programmazione) è nata la 
tecnologia dei linguaggi di scripting integrati con 
il server web. 

  Tra questi approcci ricordiamo Active Server 
Pages (ASP), Java Server Pages (JSP), PHP, Cold 
Fusion 

  In questo corso ci concentreremo su PHP. Da 
notare che i principi di funzionamento di PHP 
sono gli stessi che ritroviamo in altri linguaggi di 
scripting come ASP o JSP. 



Linguaggi di scripting 

Server web 

Individua 
lo script 

Analizza 
lo script  Parser 

del lin 
guaggio 

Genera la 
pagina 
HTML 

Browser web 

Browser web 

Richiede uno script 

Fornisce la pagina HTML 



Esempi di approcci Server Side 
  Tipico esempio di applicazione web con interazione con 

l’utente sono le FORM HTML. Vediamo un esempio di form e 
come viene implementato usando varie tecnologie. 

  Si realizza una comunicazione tra la pagina contente la form 
e componente lato server che gestisce il contenuto della 
form spedito dall’utente. Questa componente e’ diversa a 
seconda della tecnologia usata 

Parametri 
<FORM name=esempio action=“programma”  

METHOD=GET|POST> 

<INPUT type=text name=username> 

<INPUT type=radio name=color 
value=“Rosso”> ….. 

<INPUT type=submit> 



Esempio FORM - Codice Perl 

Use CGI; 
$q= new CGI; 
$Color = $q -> param(‘color’); 
$Username = $q-> param(‘username’); 
Print $1$q ->(header); 
‘<html><head><title>CGI</title></head>’, 
‘<body>’, 
‘Il nome è: ‘, $Username, ‘<br>’ 
‘il radio button selezionato  è: ‘, $color, ‘<br>, 
‘</body></html>’; 

In questo caso il “programma” indicato dalla action è un 
programma perl (ed es. mioperl.pl) 



Esempio FORM ‒ Cold Fusion 

<HTML><HEAD><TITLE>Cold Fusion </TITLE></HEAD> 

<BODY>  

Il nome è: #form.username# 

Il radio button selezionato è: #form.color# 

</BODY></HTML> 

In questo caso il “programma” indicato dalla action è una pagina 
Cold Fusion (ed es. miapagina.cfm) 



Esempio FORM - ASP 

<HTML><HEAD><TITLE>ASP </TITLE></HEAD> 

<BODY>  

Il nome è: <% request.querystring(‘username’) %> 

Il radio button selezionato è:<% request.querystring(‘color’) %> 

</BODY></HTML> 

In questo caso il “programma” indicato dalla action è una pagina 
ASP (ed es. miapagina.asp) 



Esempio FORM - PHP 

<HTML><HEAD><TITLE>PHP</TITLE></HEAD> 

<BODY>  

Il nome è: <?php $username; ?> 

Il radio button selezionato è:<?php $color; ?> 

</BODY></HTML> 

In questo caso il “programma” indicato dalla action è una pagina 
PHP (ed es. miapagina.php) 



Tecnologie Client Side 
  La computazione lato client può avvenire con programmi 

scaricati sul browser (applet, plug-in) oppure tramite script 
(Javascript, VBscript) 

  Gli Applet sono programmi scritti in Java che vengono 
scaricati dal server al browser ed eseguiti sulla macchina 
client. Hanno delle limitazioni di funzionamento dovute a 
problemi di sicurezza. E’ possibile comunque accedere a 
dati che risiedono sul server (database) 

  Gli script lato client sono generalmente usati per validare 
dati di input dell’utente e  sono supportati dal browser 
(Javascript/VBScript) 

  Recentemente si sta diffondendo AJAX, un mix di 
tecnologie clientside per implementare una connessione 
asincrona tra client e server (google maps, gmail) 



Application server 

Web server Motore 
dinamico 
lato server 

Componenti 
aggiuntive 

Data 
base 

PHP 
ASP 
JSP 
... 

Apache 

IIS ... 

MySQL 

Access 

SQL 
Server 

... 

Ambiente per costruire applicazioni web 



Application Server  



Conclusioni 
  La maggior parte dei siti web di oggi  sono 

Applicazioni web, ovvero abbinano alla parte statica 
del protocollo HTTP una componente di 
programmazione e, tipicamente, una base di dati. 

  La componente di programmazione può essere 
delegata al server e/o al client (tecnologia server-side 
vs client-side). Server side permette applicazioni più 
complesse e la connessione ad un database. 

  In questo corso tratteremo il lato server e in 
particolare vedremo un’introduzione al linguaggio di 
script PHP e la connessione al database MySQL 


