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Premessa 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui                

 
Questo E-book contiene la parte teorica e pratica del linguaggio di programmazione PHP 
spiegato e “provato” in laboratorio dai miei alunni in questo ultimo anno di scuola 2012-2013. 
E’ stato realizzato prendendo spunto da alcuni siti esterni e dal mio blog didattico 
http://paololatella.blogspot.it . Nel blog didattico è possibile approfondire diversi argomenti 
che si trovano in questo libro elettronico.  
Perché questo E-book? Semplicemente per due motivi, offrire un prodotto editoriale 
totalmente gratuito agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico A. Bassi di Lodi indirizzo 
Sistemi Informativi Aziendali (programmatori) e nello stesso tempo rispondere alla traccia 
dell’esame che sto preparando al DOL del Politecnico di Milano, dove si richiede appunto la 
realizzazione di un E-book didattico.  
Ho scelto di aggiornarmi seguendo il DOL il corso biennale del Politecnico di Milano sulle 
nuove tecnologie  rivolto a tutti i docenti di ruolo di ogni ordine e grado per certificare le mie 
competenze acquisite in 28 anni di insegnamanto. 
DOL (Diploma On Line) è un programma dedicato alla formazione di insegnanti esperti 
nell’uso delle tecnologie nella didattica.  
Relativamente al E-book, essendo la prima versione, ci saranno probabilmente errori di 
battitura che verranno corretti nei prossimi mesi. 
In questo ipertesto ci sono concetti sul PHP,  esercizi svolti dalle classi terze e quarte, dal 
semplice esercizio di una somma tra due variabili fino alla gestione dei file di testo con il Php. 
Ci sono inoltre le guide per installare i server web sia su notebook con sistema operativo 
Windows che Apple Mac. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno realizzato i documenti pubblici e pubblicati sul 
Web dai i quali ho tratto questa dispensa per i miei alunni, totalmente gratuita e senza scopo 
di lucro alcuno e sono: 

 

 Dispense per il corso di Linguaggi e Traduttori - Facoltà di Economia - Università di 
Trento -  prof. Paolo Bouquet 

 Il blog didattico del prof. Paolo Latella http://paololatella.blogspot.it 

 http://www.mrwebmaster.it  

 XAMPP per Mac OS X di Kristian Marcroft 

 http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php 

 http://vademecum.aruba.it 

 Il capitolo sul modulo form a cura di Claudio Curci - Aggiornamenti di Max Kiusso  

 http://www.web-link.it/php/index7.php  

 http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Array 

 Foto copertina: http://www.talentsfromindia.com/wp-content/uploads/2010/12/php-

development.jpg  

 
Buona lettura e naturalmente buon studio! 
Per maggiori informazioni e chiarimenti potete contattarmi all’indirizzo paolo.latella@alice.it. 
 

http://paololatella.blogspot.it/
http://paololatella.blogspot.it/
http://www.mrwebmaster.it/
http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php
http://vademecum.aruba.it/
http://www.web-link.it/php/index7.php
http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Array
http://www.talentsfromindia.com/wp-content/uploads/2010/12/php-development.jpg
http://www.talentsfromindia.com/wp-content/uploads/2010/12/php-development.jpg
mailto:paolo.latella@alice.it
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Cos'è il PHP? 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 

E' un linguaggio di scripting server side 
 La differenza tra lato client e lato server sta tutta nel modo e da chi viene interpretata una 
pagina Web quando essa viene caricata.  
 quando un server Web predisposto per il PHP riceve una richiesta dal browser di un client 
iniziano una serie di operazioni: Il server: 
Legge ed individua la pagina sul server. 
Esegue le istruzioni PHP contenute all'interno della pagina ed esegue tutti i comandi PHP. 
Rimanda la pagina risultante al Browser.  

 
 

Vantaggi di PHP 
 
PHP è un linguaggio molto semplice da utilizzare, a cominciare dalla sintassi derivata 
direttamente da veri linguaggi di programmazione come C/C++, Perl, Java. 
Forse la vera forza del PHP sta nella gestione dei database, con poche righe di codice è 
possibile accedere qualsiasi database, estrapolare i dati che ci interessano e inserirli nella 
pagina Web. 
Un altro punto a favore del PHP è la sua natura OpenSource, quindi gratuita.  
Infine il PHP gira su tutti in principali Web server ed in linea di massima non dobbiamo 
apportare nessuna modifica al codice quando lo spostiamo da un Web server ad un altro. 

 

Primo esempio 
 Affinché l'interprete PHP riesca a distinguere all'interno del codice il linguaggio da 

interpretare ed eseguire (PHP) dall'HTML occorre utilizzare dei TAG particolari. Ecco un 

semplice esempio: 

<html> 

  <body> 

    <h1> 

      <?php echo “Hello World!!”; ?> 

    </h1> 

  </body> 

</html>  

Risultato 

 Al client arriverà il seguente file html: 

 

<html> 

  <body> 

    <h1>Hello World!! </h1> 

  </body> 

</html>  
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PHP info 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 

Un altro esempio è il comando che ci dà informazioni sulla configurazione del server. Se 

dentro al file test.php si mette la seguente linea: 

<? phpinfo(); ?> 

si ottengono tutte le informazioni sulla configurazione del web server e del php su cui si sta 

lavorando. 

 
 

HTTP Server Agent 
 

Lo script: 

<html> 

<body> 

Il server agent che stai usando &egrave;: 

<center> 

<?php echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; ?> 

</center> 

</body> 

</html> 

HTTP Server Agent 

.... produrrà (sul mio PC) il seguente output: 

 

<html> 

<body> 

Il server agent che stai usando &egrave;: 

  <center> 

    Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 

  </center> 

</body> 

</html> 
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Variabili 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 

Le variabili sono come dei “cassetti” in cui si possono mettere dei valori. 

Ogni variabile ha dunque un nome e un valore. 

Il nome di una variabile in PHP: 

è sempre prefissato dal simbolo del dollaro ($) 

contiene caratteri alfanumerici e inizia con una lettera o con il simbolo “_” 

In PHP, una variabile è creata automaticamente ogni volta che le si assegna un valore 

(dichiarazione implicita) 

 

Assegnazione di valore a variabili 
In PHP, una variabile è creata automaticamente ogni volta che le si assegna un valore 

(dichiarazione implicita) 

Per esempio, con il comando: 

$a = 5; 

Facciamo due cose contemporaneamente: 

Creiamo una nuova variabile con nome $a 

Le assegnamo il valore “5” 

Tipi di dato 
 

I tipi di dato supportati da PHP si distinguono in: 

 

tipi scalari: 

numeri (interi e a virgola mobile) 

stringhe 

booleani 

tipi compositi: 

array 

oggetti 
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Esempi 
Assegnamento di variabili: 

numeri: $a = 5; $p_greco = 3.14; 

stringhe: $a = “Hello world!”; 

booleani: $t = TRUE; $f = FALSE; 

array (esplicito):  

$giorni = array(“lun”, “mar”, “mer”, “gio”, “ven”, “sab”, “dom”); 

array (implicito): 

$giorni[0] = “lun”; 

$giorni[1] = “mar”; 

… 

$giorni[6] = “dom”; 

 
Assegnamento  

by value e by reference 
 

E’ possibile assegnare il valore di una variabile a un’altra variabile in due modi diversi: 

by value: “copiando” nella seconda variabile il valore della prima (vedi esempio 9-1): 

$a = 10; 

$b = $a; 

by reference: creando un “link” tra il valore della seconda variabile e il valore della prima 

(vedi esempio 9-2) 

$a = 10; 

$b = &$a; 

 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Tipi di base: stringhe 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 

Una stringa può essere specificata in 3 modi: 

 

Single quoted (‘) 

Double quoted (“) 

Heredoc syntax 

Stringhe: single quoted 
 

Le stringhe possono essere introdotte tra singoli apici: 

<?php echo ‘Stringa'; ?> 

Le stringhe cosi introdotte possono estendersi su più righe: 

<?php echo ‘Si possono usare la forma single quoted per definire stringhe su più righe'; ?> 

Si può usare la controbarra (\) per utilizzare simboli speciali: 

<?php echo ‘Mario disse: “Torno all\’una"'; 

      echo ‘Hai cancellato C:\\*.*?'; ?> 

Il singolo apice non permette di introdurre nuove righe: 

<?php echo ‘Questo non produce: \n una nuova riga'; ?> 

All’interno di singolo apice le variabili non vengono espanse: 

<?php $variabili = 23456; 

      echo ‘Neanche le $variabili vengono espanse'; ?>  

 

Stringhe: double quoted 
Le stringhe introdotte tra doppi apici permettono di: 

Utilizzare più simboli di escape: 

\n : nuova riga 

\t: tabulazione 

\r: return 

\”: carattere doppio apice 

Espandere le variabili: 

    <?php $a = 10; 

          echo “Il valore di \$a è $a”; ?> 

Concatenere stringhe: 

    <?php $a = “Universita”; $b = “di”; $c = “Trento”; 

          echo “$a” . “$b” . “$c”; ?> 
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Stringhe: Heredoc 
Esiste anche una terza sintassi per introdurre stringhe, detta Heredoc: 

 

      <?php  

            $a = <<<EOD 

          Ecco una stringa 

          su più righe 

          con sintassi heredoc 

          EOD;  

    ?> 

 

Stringhe: lunghezza 

La funzione strlen permette di calcolare la lunghezza di una stringa: 

 

$a = “prova”; 

echo ‘strlen(“prova”) = ‘ . strlen($a); 

 

L’output sarà: 

 

strlen(“prova”) = 5 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Lezione sulle stringhe in PHP 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

Introduzione 

Con PHP risulta molto semplice manipolare le stringhe, in parte per le caratteristiche del 
linguaggio dotato, come è noto, di una sintassi semplice, snella e compatta. In parte per la 
disponibilità di una vasta libreria di funzioni (consultabile alla url 
http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php) che permette di svolgere con facilità le più 
comuni come le più complesse elaborazioni. 
In questo articolo si introdurranno i concetti basilari relativi alle stringhe, per poi passare ad 
illustrare alcune tra le numerose funzioni, soprattutto nell'ottica dello sviluppo di applicazioni 
web. Gli argomenti trattati si rivolgono principalmente a chi da poco si è avvicinato a PHP, 
malgrado ciò qualche spunto interessante potranno trovarlo anche i programmatori un po' più 
esperti. L'obiettivo è fornire una breve panoramica degli strumenti messi a disposizione dal 
linguaggio per scrivere codice efficiente ed elegante senza "reinventare l'acqua calda". 
 

Delimitare le stringhe 

Con il termine stringa si intende una sequenza di caratteri: "web", "consulta freephp.html.it", 
"PHP rende la vita facile ai programmatori", sono semplici esempi di stringhe. Per assegnare 
ad una variabile un valore di tipo stringa dobbiamo utilizzare dei delimitatori che consentano 
di racchiudere la sequenza di caratteri desiderata. La sintassi del linguaggio fornisce varie 
alternative, ciascuna con proprie particolarità. 
Come primo approccio possiamo delimitare la stringa mediante virgolette doppie ("): 
<?php 
$stringa = "Naviga su html.it"; 
// posso anche andare a capo 
$stringa1 = "Naviga 
su html.it 
lo troverai interessante"; 
?>  
Quando si adotta questa sintassi PHP analizza il contenuto della stringa alla ricerca di nomi di 
variabile individuati dal simbolo $; qualora ne trovi uno lo sostituisce automaticamente con il 
corrispondente valore. Questa caratteristica prende il nome di espansione dei nomi di 
variabile. Il codice seguente esemplifica quanto descritto: 
<?php 
$sito = "html.it"; 
// la variabile $stringa conterrà  
// la stringa "Naviga su html.it" 
$stringa = "Naviga su $sito"; 
 
// posso utilizzare anche la componente di un array 
$arraysito[0]= "html.it"; 
$stringa1 = "Naviga su $arraysito[0]"; 
?>  

http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php
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Si osservi che l'automatismo della sostituzione necessita di alcuni accorgimenti se la variabile 
all'interno della stringa è un array associativo o bidimensionale: 
<?php 
$sito["nome"] = "html.it"; 
// la successiva assegnazione genererà un errore 
$stringa1 = "Naviga su $sito["nome"]"; 
// anche questa assegnazione genererà un errore 
$stringa2 = "Naviga su $sito['nome']"; 
// questa assegnazione funziona correttamente 
$stringa3 = "Naviga su $sito[nome]"; 
// si può ricorrere alle parentesi graffe 
// anche questa assegnazione funziona 
$stringa4 = "Naviga su {$sito['nome']}"; 
// anche la variabile $stringa5 conterrà la stringa 
// corretta "Naviga su html.it " 
$stringa5 = "Naviga su " .$sito["nome"]; 
$sito[4][1] = "html.it"; 
// la variabile $stringa6 conterrà la stringa 
// errata "Naviga su Array[1]" 
$stringa6 = "Naviga su $sito[4][1]"; 
// la successiva variabile conterrà la stringa 
// corretta "Naviga su html.it " 
$stringa7 = "Naviga su " .$sito[4][1]; 
// anche la successiva variabile conterrà la stringa corretta  
$stringa8 = "Naviga su {$sito[4][1]}"; 
?>  
Come si può notare nel caso della variabile $stringa3, la componente di un array associativo 
all'interno di una stringa non va specificata mediante virgolette doppie o singole. Questo 
modo di procedere si contrappone alle usuali regole di buona scrittura del codice indicate 
nella documentazione ufficiale. In alternativa si può ricorrere all'utilizzo delle parentesi graffe 
ovvero alla cosiddetta "sintassi complessa", come nel caso delle variabili $stringa4 e $stringa8 
dell'esempio precedente. Il nome deriva non tanto dalla sua difficoltà di utilizzo, quanto dalla 
possibilità di inserire espressioni complesse come se si fosse all'esterno della stringa, per 
maggiori dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale. 
Infine nel caso delle variabili $stringa5 e $stringa7 si è fatto ricorso all'operatore di 
concatenazione, ovvero il punto (.), che permette di unire più stringhe. Il successivo esempio 
ne rende più chiaro l'utilizzo: 
<?php 
$uno = "Naviga"; 
$due = "su"; 
$tre = "html.it"; 
// la variabile $stringa conterrà la 
// stringa "Naviga su html.it " 
$stringa = $uno. " " .$due. " " .$tre; 
?>  
Utilizzando l'operatore .= è possibile effettuare concatenazione ed assegnazione in un unica 
istruzione. 
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<?php 
$stringa = "Naviga su "; 
//sintassi classica 
$stringa = $stringa. "html.it"; 
//sintassi abbreviata 
$stringa .= "html.it"; 
?>  
Se all'interno della stringa vogliamo inserire le virgolette doppie ("), il carattere di backslash 
(\), o il simbolo del dollaro ($) dobbiamo effettuarne il cosiddetto escape. Sarà necessario, 
cioè, far precedere tali simboli dalla backslash così: \", \\, \$, in caso contrario potremmo 
ottenere un messaggio d'errore. È anche possibile inserire alcuni caratteri speciali quali 
linefeed (new line), \n, carriage return, \r, o tab, \t. 
<?php 
$stringa = "Egli disse:\"Naviga su html.it!\""; 
$stringa1 = "Adesso vado a capo.\nQui sono alla riga successiva."; 
?>  
In alternativa PHP prevede che le stringhe possano essere racchiuse tra virgolette singole 
('). Con questa sintassi non verrà effettuata la sostituzione delle variabili con il corrispondente 
valore. 
<?php 
$sito = 'html.it'; 
// la successiva variabile conterrà la stringa 
// errata "Naviga su $sito" 
$stringa1 = 'Naviga su $sito'; 
// la successiva variabile conterrà la stringa 
// corretta "Naviga su html.it" 
$stringa2 = 'Naviga su ' .$sito; 
?>  
I caratteri che in questo caso devono essere preceduti da backslash sono le virgolette singole, 
\' e la backslash stessa, \\. 
<?php 
// l'assegnazione seguente è corretta 
$stringa1 = 'Egli disse:"L\'importante è navigare su html.it"'; 
// non è possibile usare caratteri speciali 
$stringa2 = 'Il carattere di new line \n non verrà considerato, ma stampato tale e quale'; 
?>  
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Visualizzare a schermo le stringhe 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

Dopo aver illustrato come rappresentare le stringhe, vediamo ora come visualizzarle. PHP 
prevede diverse funzioni per l'output, la principale è echo(). In realtà non è una funzione 
vera e propria, ma un costrutto del linguaggio e quindi possiamo omettere le parentesi tonde. 
<?php 
echo "Consulta il sito html.it"; 
 
// la stringa può essere suddivisa su più linee 
echo "La stringa si compone 
di più linee 
ma verrà correttamente stampata"; 
 
// si possono inserire dei caratteri new line \n all'interno della stringa 
echo "La stringa contiene caratteri new line\ne viene stampata\nsu più linee\ncontrollate il 
sorgente html"; 
 
echo "La stringhe ", "possono essere più di una "; 
 
$stringa = "stringa di prova"; 
echo $stringa; 
echo "Ecco una $stringa"; 
?>  
Echo prevede una sintassi abbreviata che funziona solo se nel file di configurazione php.ini la 
direttiva short_open_tag è impostata su on: 
<!-- così viene stampata la variabile $stringa --> 
<?=$stringa?>  
La funzione print(), anch'essa un costrutto del linguaggio, si può considerare praticamente 
equivalente ad echo. Alcuni test hanno però dimostrato che echo risulta più veloce del 5-10% a 
seconda dei contesti. Si osservi che la sintassi di print() non permette argomenti multipli. 
<?php 
$stringa = "stringa di prova"; 
print "Ecco una $stringa"; 
// così non funziona 
print "La stringhe ", "non possono essere più di una "; 
?>  
La funzione printf() (come l'omologa sprintf()), viene utilizzata per produrre un output 
formattato. È sconsigliabile in termini di prestazioni rispetto alle altre due, va quindi utilizzata 
solo quando sia effettivamente necessaria. Si pensi di dover stampare il numero 1/6, 
utilizzando echo o print si otterrebbe il risultato seguente 0.166666666667. Per ottenere un 
risultato più leggibile, con due sole cifre dopo la virgola dovremo ricorrere a printf(); 
<?php 
// stampiamo (1/6) come 0.17 
printf("%1.2f", (1/6)); 
?>  
In pratica il primo argomento della funzione specifica come rappresentare il numero che 
compare come secondo argomento. Nell'esempio mostrato il numero da stampare dovrà 
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essere rappresentato mediante minimo un carattere, dovrà avere due cifre dopo la virgola e 
dovrà essere trattato come un numero floating-point (f). 
L'utilizzo della funzione non è immediato, sinteticamente per indicare come formattare 
l'output si specificano nell'ordine: 

 uno o più caratteri (escluso %) che precedono il risultato  
 il simbolo %  
 uno specificatore di padding (opzionale)  
 uno specificatore di allineamento (opzionale)  
 uno specificatore di numero minimo di caratteri (opzionale)  
 uno specificatore di precisione (opzionale)  
 uno specificatore di tipo che indica se l'argomento da stampare sia da considerarsi 

intero, float, stringa etc.  
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale, mentre di seguito si riportano 
alcuni esempi significativi: 
<?php 
// stampiamo "valore pari a euro 30.25" 
printf("valore pari a euro %2.2f", 30.25); 
// stampiamo 2 come 00002 
printf("%05d", 2); 
// stampiamo 2 come ***2 
printf("%'*4d", 2); 
?>  
PHP fornisce anche altre funzioni di output che, per ragioni di spazio e particolarità di 
utilizzo, non prenderemo in considerazione. Si descriverà più avanti la funzione 
number_format(), utile per la formattazione dei numeri, che permette di evitare il ricorso alla 
maggiormente complessa printf(). 
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Funzioni per le stringhe in applicazioni web 

Terminata l'analisi dei concetti basilari, prendiamo in considerazione alcune funzioni 
particolarmente utili nello sviluppo di applicazioni web. Se siete arrivati fin qui, 
probabilmente questo è il vostro obiettivo. La regola fondamentale per chi si cimenti in questo 
compito è: non fidarsi mai di ciò che proviene dal web! In particolare dobbiamo trattare come 
"contaminati" tutti dati inviati dai navigatori del nostro sito, assicurandoci che il loro 
contenuto non possa in qualche modo danneggiare l'applicazione. L'inserimento di tag 
HTML, se inviati al browser, potrebbe rovinare il layout delle nostre pagine, l'inserimento di 
javascript potrebbe risultare ancora più dannoso. Basti pensare ad applicazioni quali forum o 
guestbook per rendersi conto dei possibili rischi. Fortunatamente viene in nostro aiuto la 
funzione strip_tags() che permette di eliminare i tag HTML, JavaScript e marcatori PHP 
indesiderati. 
<?php 
$stringa = "Visita <b><a href=\"http://www.html.it\">html.it</a></b>"; 
// stampiamo solo la stringa "Visita html.it" 
// eliminando i tag html  
echo strip_tags($stringa); 
?>  
La funzione è abbastanza flessibile da permettere di conservare solo i tag desiderati, basterà 
specificarli come secondo argomento: 
<?php 
$stringa = "Visita <b><i><a href=\"http://www.html.it\">html.it</a></i></b>"; 
// stampiamo la stringa "<b><i>Visita html.it</i></b>" 
// eliminando solo i tag <a> 
echo strip_tags($stringa,"<b><i>"); 
?>  
La funzione trim() permette di rimuovere spazi bianchi, " " (ASCII 32), caratteri di new line, 
"\n" (ASCII 10), caratteri di carriage return, "\r" (ASCII 13), tabulazioni, "\t" (ASCII 9), NUL 
"\0" (ASCII 0), tab verticali, "\x0B" (ASCII 11) all'inizio ed alla fine di una stringa. Tali 
caratteri possono essere erroneamente introdotti in un campo di input o una textarea. Una 
situazione tipica si ha quando l'utente effettua un copia-incolla da un documento. Mediante 
trim() un simile dato può essere "ripulito" prima di essere elaborato. 
Analogamente le due funzioni ltrim() ed rtrim() si limitano a rimuovere tali caratteri 
rispettivamente all'inizio ed alla fine della stringa. 
<?php 
$stringa = "  ci sono degli spazi  "; 
// la variabile $stringa dopo l'assegnazione successiva conterrà la stringa 
// "ci sono degli spazi" priva di spazi all'inizio e alla fine 
$stringa = trim($stringa); 
?>  
Per visualizzare codice HTML, senza che questo venga interpretato dal browser, possiamo 
ricorrere alla funzione htmlspecialchars(). Nel suo utilizzo basilare si occupa di 
trasformare i caratteri <, >, ", & nei corrispondenti caratteri HTML, &lt;, &gt;, &quot;, &amp;. 
Si può anche optare per la più completa funzione htmlentities() che trasforma tutti i 
caratteri che hanno un equivalente HTML nella corrispondente entità HTML. Ad esempio il 
simbolo di marchio registrato ® viene convertito nel corrispondente &reg;. 
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<?php 
$stringa = "<caratteri html>"; 
// la variabile $stringa dopo l'assegnazione successiva conterrà  
// la stringa "&lt;caratteri html&gt;"  
$stringa = htmlspecialchars($stringa); 
echo $stringa; 
?>  
Nel lavorare con i database non possiamo trascurare la funzione addslashes(). Tale funzione 
effettua automaticamente l'escape dei caratteri che potrebbero generare errori nelle query 
SQL, inserendo opportunamente delle backslash. Si osservi il codice seguente: 
<?php 
// dati per la connessione al database 
$server = "localhost"; 
$user = "utente"; 
$password = "xyz";  
$database = "miodb";  
$conn = @mysql_connect($server,$user,$password); 
if ($conn) 
{ 
   $stringa = "Ci vuole pratica per usare l'HTML"; 
  // l'apice genererà un errore nell'esecuzione della query seguente 
   $query = "INSERT INTO nome_tabella (campo_stringa) VALUES ('$stringa')"; 
   $result = mysql_db_query($database,$query,$conn); 
 
  // in questo secondo caso si evita l'errore trasformando la stringa  
  // così: "Ci vuole pratica per usare l\'HTML" 
   $stringa = addslashes($stringa); 
   $query = "INSERT INTO nome_tabella (campo_stringa) VALUES ('$stringa')"; 
   $result = mysql_db_query($database,$query,$conn); 
} 
?>  
Nel primo caso SQL viene confuso dall'apostrofo (') presente nella stringa che può essere 
interpretato come delimitatore finale di campo generando un errore. Nel secondo, l'escape del 
carattere, fa sì che tutto funzioni correttamente. 
Si osservi che se nel file php.ini la direttiva magic_quotes_gpc è impostata ad on, i dati 
provenienti da GET, POST e Cookie vengono modificati automaticamente senza bisogno di 
usare addslashes. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione ufficiale. 
L'operazione inversa viene svolta dalla funzione stripslashes() che rimuove tutte le 
backslash e restituisce la stringa originale. Ad esempio \' diventa ', \\ diventa \ e così via. 

 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Funzioni per formattare le stringhe 
 

Passiamo ora ad analizzare il tema più complesso della formattazione avanzata. 
Spesso nella stampa di una stringa vogliamo ottenere una particolare formattazione, anche in 
quasto caso PHP ci favorisce mettendoci a disposizione un buon numero di funzioni. 
Vediamone alcune di frequente utilizzo: strtoupper() e strtolower() permettono di 
convertire, rispettivamente in maiuscolo e minuscolo, i caratteri alfabetici di una stringa. 
<?php 
$stringa = "Lavoriamo sulle lettere Maiuscole e Minuscole"; 
// stampiamo "LAVORIAMO SULLE LETTERE MAIUSCOLE E MINUSCOLE" 
echo strtoupper($stringa); 
// stampiamo "lavoriamo sulle lettere maiuscole e minuscole" 
echo strtolower($stringa); 
?>  
La funzione ucfirst() rende maiuscolo il carattere iniziale di una stringa, mentre ucwords() 
rende maiuscolo il primo carattere di ciascuna parola in essa contenuta. 
<?php 
$stringa = "consulta il sito html.it"; 
// stampiamo "Consulta il sito html.it" 
echo ucfirst($stringa); 
// stampiamo "Consulta Il Sito Html.it" 
echo ucwords($stringa); 
?>  
Una funzione che spesso risulta utile è nl2br(), essa consente di trasformare i caratteri di 
new line (\n) nei corrispondenti <br> HTML. Un possibile impiego lo si ha nella stampa di 
testo inviato mediante una textarea (magari memorizzato in database), in modo da mantenere 
i ritorni a capo originari. 
<?php 
$stringa = "uno 
due 
tre 
"; 
echo nl2br($stringa); 
/* restituisce 
uno<br> 
due<br> 
tre<br> 
*/ 
?>  
La funzione wordwrap() suddivide la stringa passata come primo argomento, in base al 
numero di caratteri specificati come secondo argomento. L'eventuale terzo argomento 
rappresenta il carattere scelto come delimitatore, di default viene usato \n. Se la lunghezza 
non viene specificata la stringa verrà interrotta a 75 caratteri. L'ultimo argomento, sempre 
opzionale, se impostato a 1 impone che la stringa sia suddivisa alla lunghezza prevista anche 
se ciò spezza in più parti una singola parola. Vediamo gli esempi seguenti: 
<?php 
$testo = "Cantami o diva del pelide Achille l'ira funesta"; 
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// spezziamo il testo ogni 15 caratteri 
$testo1 = wordwrap($testo,15); 
// trasformo i \n in <br> per la stampa html 
echo nl2br($testo1); 
/* restituisce 
Cantami o diva 
del pelide 
Achille l'ira 
funesta 
*/ 
// spezziamo il testo ogni 6 caratteri 
// senza mantenere intere le parole 
echo nl2br(wordwrap($testo,6,"\n",1)); 
/* restituisce 
Cantam 
i o 
diva 
del 
pelide 
Achill 
e 
l'ira 
funest 
a 
*/ 
?>  
Anche se non riguarda strettamente le stringhe, riprendiamo la già citata funzione 
number_format() utilizzabile per formattare i numeri evitando il ricorso alla più 
complessa printf(). Il primo argomento sarà il numero da formattare, il secondo il numero di 
cifre dopo la virgola, con il terzo ed il quarto si possono opzionalmente specificare i separatori 
delle cifre decimali e delle migliaia. 
<?php 
// stampiamo 1/6 come 0.17 anziché 0.166666666667 
echo number_format((1/6),2); 
// se specificato il secondo argomento viene usata la virgola  
// come separatore delle migliaia: 10000 diventa 10,000.00 
echo number_format(10000,2); 
// le cifre decimali saranno separate da v e 
// le migliaia da p 3567,90 diventa 3p567v90 
echo number_format(3567.90,2,"v","p"); 
?>  
 
Vediamo ora alcune funzioni che svolgono operazioni comuni nel lavorare con le stringhe. La 
funzione strlen() fornisce il numero di caratteri di cui si compone una stringa: 
<?php 
// la funzione stamperà il valore 14 
echo strlen("Visita html.it"); 
?>  
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Per estrarre una porzione da una stringa o, come si suol dire, per ottenere una sottostringa, 
possiamo ricorrere a substr(). Questa funzione prevede tre argomenti: la stringa da 
elaborare, il punto di partenza a partire dal quale estrarre la sottostringa ed eventualmente 
(parametro opzionale) la lunghezza della sottostringa. A tale proposito si rammenta che nel 
computo il primo carattere ha posizione 0 e non 1. Gli esempi seguenti chiariranno quanto 
descritto: 
<?php 
// stamperà "html.it" la porzione 
// dalla posizione 7 alla fine 
echo substr("Visita html.it",7); 
// stamperà "html" partendo dalla  
// posizione 7 per 4 caratteri di lunghezza 
echo substr("Visita html.it",7,4); 
?>  
Se come punto di partenza si specifica un valore negativo, si partirà a ritroso dalla fine della 
stringa: 
<?php 
// stamperà "t" 
echo substr("Visita html.it",-1); 
// stamperà "it" 
echo substr("Visita html.it",-2); 
// stamperà "html" 
echo substr("Visita html.it",-7,4); 
?>  
Se si inserisce un valore negativo per la lunghezza, verranno omessi tanti caratteri dalla fine 
della stringa quanti specificati dal valore: 
<?php 
// stamperà "Visita" eliminando 
// 8 caratteri a partire dalla fine della stringa 
echo substr("Visita html.it",0,-8); 
?>  
Spesso utili in combinazione con le precedenti funzioni sono strpos() e strrpos(). Con 
strpos() è possibile individuare la posizione della prima occorrenza di una stringa all'interno 
di un'altra. Il primo argomento indicherà la stringa all'interno della quale effettuare la ricerca, 
il secondo specificherà invece la stringa che si vuole cercare. Si faccia attenzione che la 
funzione è case sensitive, ovvero distingue maiuscole e minuscole, inoltre, come visto in 
precedenza, il primo carattere ha posizione zero. 
<?php 
// la funzione stamperà la posizione della prima i ovvero 1 
// si ricordi che il primo carattere ha posizione 0 
echo strpos("Visita html.it","i"); 
// la funzione stamperà 7 
echo strpos("Visita html.it","html"); 
?>  
La funzione prevede un terzo argomento opzionale per specificare da che posizione iniziare la 
ricerca: 
<?php 
// stamperà la posizione della prima i dopo 
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// il terzo carattere ovvero 3 
echo strpos("Visita html.it","i",2); 
?>  
Analogamente la funzione strrpos() fornirà la posizione dell'ultima occorrenza del carattere 
specificato. Se come secondo argomento viene inserita una stringa verrà considerato solo il 
primo carattere: 
<?php 
// la funzione stamperà la posizione dell'ultima i ovvero 12 
echo strrpos("Visita html.it","i"); 
// la funzione stamperà ancora 12 
echo strrpos("Visita html.it","ixxxxxxxxxxx"); 
?>  
Un possibile problema si può verificare se la stringa non viene trovata, infatti entrambe le 
funzioni restituiscono il valore booleano FALSE, che, semplificando, può considerarsi 
equivalente a zero, ovvero alla posizione del primo carattere. Per evitare errori basta utilizzare 
l'operatore === per verificare il valore fornito dalla funzione. 
<?php 
$posizione = strpos("Visita html.it","V"); 
// questo codice induce in errore 
if(!$posizione) 
{ 
  // stringa non trovata 
} 
else 
{ 
  // stringa trovata 
} 
// questo codice è corretto 
if($posizione === false) 
{ 
  // stringa non trovata 
} 
else 
{ 
  // stringa trovata 
} 
?>  
Per effettuare sostituzioni di caratteri all'interno di una stringa si può ricorrere a strtr(), tale 
funzione riceve come primo argomento la stringa da elaborare, come secondo i caratteri da 
sostituire, come terzo i caratteri utilizzati per la sostituzione. 
<?php 
// la funzione sostituirà ogni a con o ed ogni i con u 
// si otterrà "Vusuto html.ut"; 
echo strtr("Visita html.it","ai","ou"); 
?>  
Sempre in tema di sostituzioni PHP fornisce la funzione str_replace() che sostituisce tutte 
le occorrenze del primo argomento con la stringa specificata come secondo argomento, 
agendo sulla stringa indicata come terzo argomento. 
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<?php 
// la funzione sostituirà "Ermanno" con  
// "Ermanno Ancona" 
$stringa = "Articolo a cura di Ermanno"; 
echo str_replace("Ermanno","Ermanno Ancona",$stringa); 
?>  
Si osservi che per realizzare regole di sostituzione più complesse, basate su espressioni 
regolari, si può ricorrere alle funzioni ereg_replace() o preg_replace(), non discusse in questo 
articolo. 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Stringhe e array 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                

Vi è una certa analogia tra stringhe ed array, addirittura potremmo considerare una stringa 
come un array di caratteri. Il primo carattere rappresenta la componente 0, il secondo la 
componente 1 e così via. 
<?php 
$stringa = "Visita il sito html.it"; 
// verrà stampato il carattere "V" 
echo $stringa[0]; 
// verrà stampato il carattere "t" 
echo $stringa[4]; 
?>  
La sintassi mostrata nell'esempio precedente viene mantenuta per compatibilità con le 
versioni precedenti, ma è sconsigliata dalla versione 4 di PHP. Viene invece preferito l'utilizzo 
delle parentesi graffe, vediamo alcuni esempi: 
<?php 
$stringa = "Visita il sito html.it"; 
// verrà stampato il carattere "V" 
echo $stringa{0}; 
// stampiamo l'ultimo carattere della stringa "t" 
// usando la sintassi complessa 
echo $stringa{strlen($stringa)-1}; 
// sostituiamo l'ultimo carattere della stringa 
// usando la sintassi complessa 
$stringa{strlen($stringa)-1} = 'k'; 
?>  
Alcune funzioni permettono la conversione di stringhe in array e viceversa. La funzione 
explode() riceve come primo argomento il o i caratteri che separano i diversi elementi, come 
secondo argomento la stringa che si vuole convertire in array. Come al solito gli esempi 
chiariranno il concetto: 
<?php 
$stringa = "12,2,6,78,89,56"; 
// convertiamo in array utilizzando la virgola come separatore 
$array = explode(",",$stringa); 
echo $array[0]; // stampa 12 
echo $array[1]; // stampa 2 
echo $array[2]; // stampa 6 
......... 
?>  
Si può, opzionalmente, utilizzare un terzo argomento per limitare il numero di componenti 
dell'array: 
<?php 
$stringa = "12,2,6,78,89,56"; 
// convertiamo in array di tre componenti 
$array = explode(",",$stringa,3); 
echo $array[0]; // stampa 12 
echo $array[1]; // stampa 2 
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echo $array[2]; // stampa 6,78,89,56 
?>  
Si noti che se il/i caratteri indicati come separatore non si trovano all'interno della stringa, 
verrà creato un array di una sola componente contenente tutta la stringa. 
Per ottenere l'effetto opposto, ovvero convertire un array in una stringa basta ricorrere alla 
funzione implode(). Il primo argomento sarà la stringa utilizzata come separatore, il 
secondo l'array da convertire. 
<?php 
$array[0] = "visita"; $array[1] = "il"; $array[2] = "sito"; 
// convertiamo in striga usando la virgola come separatore 
// il risultato sarà "visita,il,sito"; 
$stringa = implode(",",$array); 
echo $stringa; 
?>  
Merita un breve cenno la funzione split(), più sofisticata di explode anche se più lenta. Essa 
infatti permette di specificare un'espressione regolare come separatore. L'esempio che segue 
indica come separatore un tabulatore o una nuova linea: 
<?php 
$stringa = "Visita    il    sito 
html.it 
molto 
interessante"; 
// convertiamo in array 
$array = split("[\t\n]",$stringa); 
echo $array[0]; // stampa "Visita" 
echo $array[1]; // stampa "il" 
echo $array[2]; // stampa "sito" 
echo $array[3]; // stampa "html.it" 
................. 
?>  
 

Conclusioni sulle stringhe 
 
Con questo articolo non si è certamente esaurito l'argomento stringhe, basta infatti consultare 
la documentazione ufficiale alla url http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php, per 
rendersene conto. Le funzioni sono tantissime ed è sempre consigliabile uno sguardo a queste 
pagine quando si debba risolvere un particolare problema: meglio risparmiare codice se esiste 
già una funzione che fa' al caso nostro. Si sono volutamente trascurate alcune funzioni che 
coinvolgono l'utilizzo di espressioni regolari, molto sofisticate e potenti, ma che 
richiederebbero un articolo a parte. Sono state invece privilegiate alcune tra le funzioni più 
significative nello sviluppo di applicazioni web, con l'obiettivo di fornire una panoramica sulle 
notevoli possibilità offerte dal linguaggio nella manipolazione di stringhe. 
 

http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php
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Array (vettori) 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
In informatica un array o vettore è una struttura dati complessa, statica e omogenea, usata 
in moltilinguaggi di programmazione e chiaramente ispirata alla 
nozione matematica di vettore, (o di matrice, nel caso di array bidimensionali). Più 
precisamente, l'array è in genere classificato come un costruttore di tipo: in altre parole, esso 
consente di definire nuovi tipi di dati a partire da (come aggregati di valori di) tipi 
preesistenti. 

Si può immaginare un array come una sorta di casellario, le cui caselle sono 
dette celle dell'array stesso. Ciascuna delle celle si comporta come una variabile tradizionale 
che rappresenta un elemento dell'array; tutte le celle sono variabili di uno stesso tipo 
preesistente, detto tipo base dell'array. Si parlerà perciò di tipi come "array di interi", "array 
di stringhe", "array di caratteri" e così via. Quello che si ottiene dichiarandolo è dunque un 
contenitore statico ed omogeneo di valori, variabili o oggetti. In alcuni linguaggi, 
ladimensione dell'array (ovvero il numero celle di cui esso è composto) viene considerato 
parte della definizione del tipo array; in tal caso, si parlerà più precisamente di tipi come 
"array di 100 caratteri" o "array di 10 interi". 

L’indice dei vettori 

Ciascuna delle celle dell'array è identificata da un valore di indice. L'indice è generalmente 
numerico e i valori che gli indici possono assumere sono numeri interi contigui che partono 
da 0 o da 1. Si potrà quindi parlare della cella di indice 0, di indice 1, e, in generale, di indice 
N, dove N è un intero compreso fra 0 (o 1) e il valore massimo per gli indici dell'array. La sua 
principale caratteristica è che può essere indicizzato tramite un indice intero e scorso 
sequenzialmente in entrambe le direzioni tramite un ciclo iterativo in tutti i suoi elementi o a 
partire da alcuni di essi oltre a poter accedere singolarmente ad una sua generica posizione. 

Ecco un esempio, che si serve della sintassi C (simile, comunque, a quella di molti altri 
linguaggi) per definire e valorizzare un array: 

 int vettore[10]; // definisce "vettore" come array di 10 elementi interi 
 vettore[0] = 0;  // assegna il valore "0" alla cella di indice 0 
 vettore[1] = 1; 
 vettore[2] = 1; 
 vettore[3] = 2; 
 vettore[4] = 3; 

(Il vettore sopra indicato contiene i primi cinque numeri di Fibonacci). 

Alcuni linguaggi ammettono indici di tipo non numerico, per esempio stringhe. Si parla in 
questo caso di hash table, o di array associativo, perché ogni valore stringa utilizzato come 
indice viene associato a un valore dell'array. Vediamo un esempio in linguaggio PHP: 

$persona["nome"] = "Mario"; 
$persona["cognome"] = "Rossi"; 
$persona["eta"] = 32; 
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Come si vede, l'esempio è molto simile al precedente; l'unica differenza rilevante (se si esclude 
una piccola differenza puramente sintattica tra i linguaggi) è che l'indice dell'array è di tipo 
stringa. Inoltre, il lettore esperto potrà osservare che in PHP non esiste il vincolo di un "tipo 
base" fissato per tutte le celle dell'array: alle prima due è stata assegnata una stringa, alla terza 
un numero intero. 

 
Il PHP supporta sia gli array scalari che gli array associativi. 
In PHP, un array di valori può essere esplicitamente creato definendone gli elementi oppure la 
sua creazione può avvenire inserendo valori all'interno dell'array, ad esempio: 
$a = array (“qui", “quo", “qua");  
crea l'array definendo esplicitamente gli elementi dell'array, al contrario dell'esempio che 
segue: 
 
$a[0] = “qui"; 
$a[1] = “quo"; 
$a[2] = “qua";  
 
Se invece, per aggiungere elementi ad un array (supponiamo che sia quello precedentemente 

creato) si utilizzano le parentesi quadre vuote, i dati vengono accodati all'array; ad esempio: 

 

$a[] = “pippo"; 

$a[] = “pluto";  

In questo caso, l'array si allunga di 2 elementi e risulta: 

 

$a[0] = “qui"; 

$a[1] = “quo"; 

$a[2] = “qua"; 

$a[3] = “pippo"; 

$a[4] = “pluto";  

 

Gli array associativi si basano invece su coppie "name-value"; un esempio potrebbe essere: 

 

$a = array( 

"nome" => "Mario",  

"cognome" => "Rossi", 

"email" => "mario@rossi.com", 

);  
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E' interessante la possibilità della funziona array di annidare le entries, come nell'esempio che 

segue: 

 

$a = array( 

"primo" => array( 

"nome" => "Mario",  

"cognome" => "Rossi",  

"email" => "mario@rossi.com", 

), 

"secondo" => array( 

"nome" => "Marco", 

"cognome" => "Verdi", 

"email" => "mario@verdi.com"));  

Eseguire su questo array un comando del tipo: 

 

<? echo $a["secondo"]["email"]; ?>  

visualizzerà "mario@verdi.com" 
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Operatori aritmetici 

I principali operatori aritmetici sono i seguenti: 

$a + $b    Somme              Sum of $a and $b.  

$a - $b    Sottrazione        Difference of $a and $b.  

$a * $b    Moltiplicazione    Product of $a and $b.  

$a / $b    Divisione            Quotient of $a and $b.  

$a % $b    Resto                Remainder of $a divided by $b.  

Operatori di confronto 

I principali operatori di confronto sono i seguenti: 

$a == $b Uguaglianza (TRUE se $a è uguale a $b) 

$a === $b Identità (TRUE se $a è identico a $b, e sono dello stesso tipo (solo PHP 4!)   

$a != $b Diseguaglianza (TRUE se $a non è uguale a $b)  

$a <> $b Come sopra  

$a !== $b Non indentità (TRUE se $a non è identico a $b, o non sono dello stesso tipo (solo 

PHP 4) 

$a < $b Minore di (TRUE se $a strettamente minore di $b) 

$a > $b Maggiore di (TRUE se $a è strettamente maggiore $b) 

$a <= $b Minore o uguale (TRUE se $a è minore o uguale a $b) 

$a >= $b Maggiore o uguale (TRUE se $a è maggiore o uguale a $b) 
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Operatori logici 

I principali operatori logici sono i seguenti: 

 

$a and $b  And  TRUE se $a e $b sono TRUE.  

$a or $b    Or    TRUE se $a o $b sono TRUE.  

$a xor $b   Xor  TRUE se $a o $b sono TRUE (ma non entrambi).  

!$a             Not  TRUE se $a non è TRUE.  

$a && $b   And  TRUE se $a e $b sono TRUE.  

$a || $b     Or    TRUE se $a o $b sono TRUE.  

 

Nota: I due operatori per congiunzione e disgiunzione hanno diversa precedenza. 
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Strutture di controllo 

In tutti i paradigmi di programmazione imperativa, le strutture di controllo sono costrutti sintattici di 

un linguaggio di programmazione la cui semantica afferisce al controllo del flusso di esecuzione di 

unprogramma, ovvero servono a specificare se, quando, in quale ordine e quante volte devono essere eseguite 

le istruzioni che compongono il codice sorgente in base alle specifiche di progetto del software da realizzare. 

Strutture di controllo fondamentali 

Sequenza 

La sequenza è la struttura di controllo fondamentale di qualsiasi linguaggio imperativo, inclusi i linguaggi 

macchina. Stabilisce l'ordine in cui le istruzioni presenti nel testo del programma devono essere eseguite a tempo 

di esecuzione. Di norma, non ha una espressione sintattica esplicita: invece è data dalla semplice successione 

delle istruzioni; in tal caso, la macchina astratta del linguaggio in uso le esegue in sequenza, una dopo l'altra. 

Goto (non è consigliabile l’utilizzo) 

Insieme alla sequenza, il goto (vai a) è la struttura di controllo più semplice; anch'essa appare, in qualche forma, 

in tutti i linguaggi macchina. Il significato generale del goto è quello di "salto" ovvero far "passare" il controllo a 

una istruzione specificata, che può trovarsi in un punto qualsiasi del programma. Il goto ammette sempre anche 

(o solo) una forma condizionata, il cui significato può essere parafrasato come segue: "se è vera una 

condizione C, vai alla istruzione I". Nei linguaggi macchina, la condizione C deve solitamente assumere una delle 

due seguenti forme: "il contenuto della cella di memoria M è 0" oppure "il contenuto della cella di memoria M è 

diverso da 0"; l'istruzione I viene inoltre identificata dall'indirizzo di memoria in cui I è memorizzata. 

Nei Linguaggi ad alto livello come il C, la condizione C può essere espressa come una qualsiasi 

espressione booleana (come il risultato della moltiplicazione di A per B è diverso da X), e l'istruzione I può 

essere identificata da un nome o da un codice numerico esplicitamente associato dal programmatore 

all'istruzione stessa (indipendentemente dalla sua collocazione in memoria). 

A partire dagli anni settanta, la struttura di controllo goto è stata soggetta a forti critiche in quanto essa consente 

(o favorisce) lo sviluppo di programmi potenzialmente molto poco leggibili e modificabili (il cosiddetto spaghetti 

code). Sebbene essa resti una struttura di controllo fondamentale dei linguaggi macchina moderni, nei linguaggi 

di programmazione ad alto livello, a seconda dei casi, il goto non viene fornito oppure viene fornito ma se ne 

sconsiglia l'uso. 
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Strutture di controllo della programmazione strutturata 
 

Nel 1966, con un celebre teorema, Corrado Böhm e Giuseppe Jacopini introdussero i fondamenti teorici del 

paradigma della programmazione strutturata dimostrando che qualsiasi programma scritto usando la struttura 

di controllo goto poteva essere riscritto usando solo strutture di controllo di 

tipo sequenza, iterazione e alternativa. Unitamente alle critiche di cui si è detto sopra, questo risultato contribuì 

a decretare la fine della programmazione basata sul goto. Tutti i linguaggi moderni offrono un insieme di 

strutture di controllo dei tre tipi introdotti da Böhm e Jacopini, sebbene molti mantengano anche il goto(pur 

sconsigliandone l'uso indiscriminato). 

Alternativa 

Le strutture di controllo "alternative" consentono di specificare che una data istruzione o un dato blocco di 

istruzioni devono essere eseguiti "(solo) se" vale una certa condizione. Sono perciò anche dettestrutture 

condizionali. 

Alternativa if-then e if-then-else 

L'alternativa if-then (se-allora) è la più semplice forma di alternativa. Il suo significato può essere parafrasato 

con la frase "se vale la condizione C, esegui l'istruzione (blocco) I". La maggior parte dei linguaggi di 

programmazione ammette anche (come variante) la forma più articolata if-then-else (se-allora-altrimenti), che 

si può parafrasare come: "se vale la condizione C esegui l'istruzione (blocco) I1; altrimenti esegui l'istruzione 

(blocco) I2". 

L'alternativa case 

L'alternativa case può essere assimilata a una catena di if-then-else con certe restrizioni. In questo caso, la 

scelta di uno fra N istruzioni o blocchi alternativi viene fatta sulla base del valore di una 

determinata variabile o espressione, normalmente di tipo intero. Essa può essere parafrasata come segue: "valuta 

il valore N; nel caso in cui il suo valore sia V1, esegui I1; nel caso in cui sia V2, esegui I2(ecc.)". Il seguente 

frammento di codice pseudo-C illustra il concetto: 

case sceltaMenu of  

 1: apriFile();  

 2: chiudiFile();  

 3: salvaFile(); 

 4: esci(); 

end;  

Il fatto che il valore N debba (spesso) essere di tipo intero è legato a considerazioni di efficienza 

nell'implementazione del meccanismo. Il case si presta infatti a essere trasformato, a livello di linguaggio 

macchina, in un goto con indirizzamento indiretto, che potrebbe essere basato su una tabella in memoria di 

cui N seleziona una particolare entry, in cui è specificato l'indirizzo delle istruzioni da eseguire per quel valore 

di N. 
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Iterazione 

Le strutture di controllo "iterative" consentono di specificare che una data istruzione o un dato blocco di 

istruzioni devono essere eseguiti ripetutamente. Esse vengono anche dette cicli. Ogni struttura di controllo di 

questo tipo deve consentire di specificare sotto quali condizioni l'iterazione (ripetizione) di tali istruzioni debba 

terminare, ovvero la condizione di terminazione del ciclo oppure, equivalentemente, lacondizione di 

permanenza nel ciclo. Di seguito si esaminano le strutture di controllo più note di questa categoria. 

Ciclo for  

Il ciclo for è indicato quando il modo più naturale per esprimere la condizione di permanenza in un ciclo 

consiste nello specificare quante volte debbano essere ripetuti l'istruzione o il blocco controllati dal ciclo. Le 

forme tradizionali di ciclo for possono essere parafrasate come "ripeti (il codice controllato) per i che va da un 

certo valore iniziale a un certo valore finale, con un certo passo". i è in generale una variabile di tipo intero, 

detta contatore. Il seguente frammento di codice Basic illustra il concetto: 

FOR I=1 TO 9 STEP 2 

 PRINT I 

Questo frammento ripete l'istruzione di stampa a video della variabile contatore I. Essa parte dal valore iniziale 1 

per arrivare al valore finale 10. L'indicazione del "passo" (STEP) specifica come varia il valore di I da una 

iterazione alla successiva. Il frammento dunque stamperà la sequenza 1, 3, 5, 7, 9. 

Ciclo while 

Il ciclo while (mentre, o fintantoché) è indicato quando la condizione di permanenza in un ciclo è una generica 

condizione booleana, indipendente dal numero di iterazioni eseguite. Le forme tradizionali di ciclo while possono 

essere parafrasate come "ripeti (il codice controllato) fintantoché resta vera la condizione C". Un esempio tipico è 

la lettura di dati da un file di cui non si conosca a priori la dimensione; esso potrebbe assumere la forma "leggi il 

prossimo dato finché non incontri la fine del file". Il seguente frammento di codice pseudo-C mostra un esempio 

di while: 

passwordUtente = leggiPassword(); 

while(passwordUtente <> passwordCorretta) { 

 segnalaErrorePassword(); 

 passwordUtente = leggiPassword(); 

} 

Nel while del C (e di molti altri linguaggi) la condizione di permanenza nel ciclo viene controllata prima di 

eseguire la prima iterazione del ciclo stesso; se essa risulta immediatamente falsa, le istruzioni nel ciclo non 

vengono eseguite. Nell'esempio riportato sopra, se la password letta è corretta, il blocco di codice che segnala 

l'errore di immissione e chiede di inserire nuovamente la password non viene (ovviamente) eseguito. 

Ciclo loop-until 

Il ciclo loop-until (ripeti finché) differisce dal while per due aspetti. Innanzitutto, esso garantisce che venga 

eseguita sempre almeno una iterazione del ciclo (la condizione che controlla il ciclo viene verificatadopo aver 

concluso la prima iterazione). In secondo luogo, viene espressa la condizione di terminazione del ciclo anziché 

quella di permanenza nel ciclo (quest'ultima differenza non ha comunque un impatto concettuale molto 
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importante, essendo le due condizioni esprimibili semplicemente come negazione l'una dell'altra). Il seguente 

frammento pseudo-Pascal illustra il concetto: 

loop 

 passwordUtente:= leggiPassword(); 

until (passwordUtente = passwordCorretta) 

 

Varianti di while e loop-until 

Le due differenze citate sopra fra while e loop-until sono in effetti indipendenti l'una dall'altra, per cui sono 

facilmente immaginabili (benché meno diffuse per motivi storici) anche altre due combinazioni: cicli che 

garantiscono una iterazione ma in cui si specifica la condizione di permanenza nel ciclo, e cicli che ammettono 0 

iterazioni ma in cui si specifica la condizione di terminazione del ciclo. Un esempio del primo caso è la 

struttura do-while (fai fintantoché) del C e dei suoi derivati, esemplificata in questo frammento di pseudo-

codice:. 

do 

 passwordUtente = leggiPassword(); 

while(passwordUtente<>passwordCorretta); 

 

Iterazione basata su collezioni  

Alcuni linguaggi (per esempio Smalltalk, Perl, C#, Java) forniscono varianti del ciclo for in cui il "contatore" è 

una variabile generica (non necessariamente un numero intero) che assume una sequenza di valori del tipo 

corrispondente, per esempio tutti i valori contenuti in un array o in una collezione. Il seguente frammento di 

codice C# illustra il concetto: 

foreach (string s in unaCollezioneDiStringhe) { stampa(s); } 

 

Terminazione anticipata di cicli e iterazioni  

Molti linguaggi forniscono una istruzione specifica per terminare "prematuramente" un ciclo, ovvero causarne la 

terminazione in un modo alternativo rispetto a quello principale del ciclo (per esempio basato sul valore del 

contatore nel for o sulla verità/falsità di una condizione nei cicli while o repeat-until). Il seguente frammento 

illustra il concetto in un ciclo Java: 

// cerco un valore N in un array 

boolean trovato = false; 

for(int i=0; i<100; i++) 

 if(v[i]==N) { 

  trovato = true; 

  break; 

 } 

} 

In questo frammento Java, il programma deve stabilire se un dato numero N è contenuto in un array. Non 

appena N viene trovato, diventa inutile proseguire l'attraversamento dell'array stesso: il break termina quindi 

il ciclo for. 
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L'uso indiscriminato di meccanismi come il break (fornito da linguaggi come C, C++ e Java) è spesso criticato e 

sconsigliato perché si viene a perdere una utile proprietà di leggibilità dei cicli della programmazione strutturata: 

infatti, di fronte a un ciclo while con una condizione C, il lettore tende ad assumere che, al termine del ciclo, C sia 

falsa. L'uso di break o costrutti simili, introducendo "un altro" possibile motivo di terminazione del ciclo 

(oltretutto potenzialmente "nascosto" all'interno del blocco controllato dal while) fa sì che questa assunzione non 

del tutto sicura. Tuttavia, vi sono anche casi in cui lo stato del programma alla fine del ciclo, con o senza break, è 

lo stesso, per cui il suddetto problema non si pone. Questo è il caso dell'esempio Java riportato sopra (il 

contatore i è locale al for, e quindi viene deallocato al termine del ciclo). 

Un meccanismo simile (in generale considerato meno pericoloso) è quello che consente di terminare 

anticipatamente una determinata iterazione di un ciclo, passando immediatamente alla successiva. Si veda il 

seguente programma: 

for(int i=1; i<=100; i++) 

 if(numeroPrimo(i)) { 

  stampa(i); 

  continue; 

 } 

 // calcola e stampa i fattori di i 

} 

Questo programma stampa i fattori di tutti i numeri interi da 1 a 100. Se i è un numero primo, è sufficiente 

stampare il numero stesso; altrimenti sono necessarie altre operazioni per scomporlo. 

L'istruzionecontinue indica che l'iterazione corrente è conclusa e fa sì che il ciclo passi immediatamente alla 

successiva. 

 

 if - endif 

 else 

 elseif 

 while 

 for-each 

 switch 
 

Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                

http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_C
http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leggibilit%C3%A0_(software)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Scomposizione_in_fattori


T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  37 /168 

if (in Php) 
If permette di eseguire un blocco di codice se avviene (o non avviene) una determinata condizione; 

la sua sintassi è: 
 

if (condizione) {  
statement } 

Ad esempio: 
  $a = 2; 

$b = 2; 
if ($a == $b) { 
echo "\$a è uguale a \$b e valgono $a.\n"; 
} 

 

endif if (in Php) 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
If può essere usato anche senza graffe se si utilizza il comando “endif”: 
Ad esempio: 
$a = 2; 
$b = 2; 
if ($a == $b) 
echo "\$a è uguale a \$b e valgono $a.\n"; 
endif; 
 

if-else if (in Php) 
 

“else” viene in completamento di “if”: con if, infatti, stabiliamo che succeda qualcosa all'avverarsi di 
una condizione; con else possiamo stabilire cosa accade nel caso questa non si avveri. Un 
esempio potrebbe essere: 
 
$a = 2; 
$b = 3; 
if ($a == $b) { 
echo "\$a è uguale a \$b e valgono $a.\n"; 
} else { 
echo "\$a è diversa da \$b.\n\$a vale $a mentre \$b vale $b.\n"; 
} 

if-elseif-else if (in Php) 
 

elseif permette di specificare casi non definiti da "if: 
if ($a == $b) { 

echo "\$a è uguale a \$b.\n"; 
}  

elseif ($a != $b) { 
echo "\$a è diversa da \$b.\n"; 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  38 /168 

}  
elseif (!$a) { 

echo "\$a non esiste.\n"; 
}  

elseif (!$b) { 
echo "\$b non esiste.\n"; 
}  

else { 
echo “Non so che dire … \n"; 
}  

 
while if (in Php) 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
 

La condizione "while" si comporta esattamente come in C; la sintassi di base è: 
 
while (espressione) statement  
 

Per esempio: 
 
/* $a viene incrementato e visualizzato */ 
/* finchè il suo valore non supera "5" */ 
$a = 1; 
while ($a <= 5) { 
print $a++; 
} 

for if (in Php) 
 

 

Il "for" permette di eseguire dei loop. La sintassi è la seguente: 

for (expr1; expr2; expr3) statement  

Per esempio: 

for ($a = 0 ; $a <=10 ; $a++) { 

print $a; 

}  

visualizzerà i numeri da "0" a "10". Nelle tre espressioni fra parentesi abbiamo definito che: 

$a ha valore "0“ (valutato una sola volta all’inizio del loop);  

$a è minore o uguale a "10";  

$a è incrementata di un'unità. 

Quindi, per ogni valore di $a a partire da "0" fino a "10" $a viene visualizzato.  
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Foreach if (in Php) 
 

Il PHP 4 permette di eseguire loop su array in modo semplificato usando il costrutto 

"foreach“. La sintassi è la seguente: 

foreach (array_expression as $value) statement  

foreach (array_expression as $key => $value) statement  

Per esempio: 

$arr = array("one", "two", "three");  

foreach ($arr as $value) {  

      echo "Value: $value<br>\n";  

}  

/* Esempio: key and value */  

$a = array ( "one" => 1, "two" => 2, "three" => 3, "seventeen" => 17 );  

foreach($a as $k => $v) {  

print "\$a[$k] => $v.\n"; }  

 

/* Esempio: arrays multi-dimensionali*/  

$a[0][0] = "a";  

$a[0][1] = "b";  

$a[1][0] = "y";  

$a[1][1] = "z";  

foreach($a as $v1) {  

foreach ($v1 as $v2) {  

print "$v2\n";  

} } 

Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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switch-case-default if (in Php) 
 Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
 

"Switch" permette di sostituire una serie di "if" sulla stessa espressione e, ovviamente, di agire 

dipendentemente dal valore di questa: 

 

switch($a) { 

case 1: 

print("a è uguale a uno"); 

break; 

case 2: 

print("a è uguale a due"); 

break; 

default: 

print("a non vale né uno né due"); 

} 
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Form HTML: sintassi 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
 

Un form HTML è una finestra contenente vari elementi di controllo che consentono al 

visitatore di inserire informazioni. 

Una volta inseriti, i dati vengono inviati ad uno script che li elabora. 

Sintassi: 

<form action=“<action=“[URL dello script][script]” method” method=“[GET o 

POST]”=“[POST]”>> 

<input type=“<type=“[elemento di controllo][controllo]” name” name=“[nome]=“[nome]” 

…>” …> 

<input type=“<type=“[elemento di controllo][controllo]” name” name=“[nome]=“[nome]” 

…>” …> 

…… 

</form></form> 
 

FORM HTML 
 

Immaginiamo di avere la seguente form HTML: 
 
<FORM action="http://localhost/password.php" method="post"> 
<INPUT type="TEXT" name="utente"> 
<INPUT type="SUBMIT" name="Invia" value="Spedisci"> 
</FORM> 

 
L’attributo action serve per specificare l‟URL dello script.serve  

L’attributo method serve per specificare la modalità di invio delle serve informazioni. Può 

essere GETo o POST. Con GET le informazioni vengono inserite nell‟indirizzo URL, dunque 

sono visibili nella barra degli indirizzi del browser, ma sono vincolate dalla lunghezza 

massima di un URL, che è di 256 caratteri. Con POST i dati vengono scritti sullo “standard 

input” dell‟applicazione destinataria, dunque non sono visibili ma soprattutto non ci sono 

limiti sulla quantità di dati inviata. 

Si può accedere alle informazioni inviate anche utilizzando gli array superglobali $_GETe e 

$_POST(a seconda del metodo usato). 
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Accedere alle variabili di una FORM HTML 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 

Ci sono vari modi di accedere a variabili da una form HTML. Per esempio, se si utilizza il 

metodo POST, ci sono i seguenti modi: 

<?php  

// Available since PHP 4.1.0  

print $_POST['utente']; 

print $_REQUEST['utente'];  

import_request_variables('p', 'p_');  

print $p_utente;  

 

// Available since PHP 3.  

print $HTTP_POST_VARS['utente'];  

// Available if the PHP directive register_globals = on. As of 

// PHP 4.2.0 the default value of register_globals = off.  

// Using/relying on this method is not preferred.  

print $utente; ?> 

Esempio 
<?php  
 
if (isset($_POST[utente]) { 
     echo "Benvenuto <b>$_POST[utente]</b>, divertiti"; 
}  
else { 
echo “Torna indietro e inserisci il nome utente!"; 
} 
 
?>  
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Inviare una mail in PHP e gestire le form 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
 

Prerequisiti 
 
 
Per seguire questa lezione occorrono dei prerequisiti: 
 
1) conoscere i tag html relativi ai moduli (da qui in poi li chiameremo, indistintamente, 
"form"). Ovvero, sapere come creare un campo testuale, un input di password, una comboBox 
(la "select"), i pulsanti di scelta multipla o singola (check/radio button). 
 
2) conoscere la sintassi base di PHP (se avete seguito almeno le prime lezioni di questo corso 
non dovreste aver problemi) 
 
3) avere uno spazio web (online) dove testare lo script. Anche se in locale potete eseguire i 
test, quando si tratta di inviare email dovete comunque installare e configurare anche un 
server di posta in uscita (SMTP). L'operazione non è semplice, vi consiglio decisamente di 
aprire uno spazio web (anche uno gratuito come altervista va bene) e testare online gli script. 
 
Potreste anche modificare il file php.ini impostando l'SMTP con cui vi connettete ad internet, 
ma non tutti i provider accettano invii anonimi di email e comunque dovreste collegarvi 
all'accesso remoto. Tanto vale utilizzare uno spazio web gratuito. 
 
 
Interagiamo con i moduli (form) 
 
Per inviare una email in PHP, in questa lezione, utilizzeremo due pagine: 
 
.form.html (un normale file html contenente il codice per disegnare il modulo di inserimento 
dati); 
 
.elabora_form.php (un file php contenente il codice che invia l'email e restituisce il messaggio 
di "email inviata con successo" all'utente) 
 
Per il file "form.html" non credo ci siano problemi, attenzione però al tag <form>. Finora (se 
non avete altre esperienze in linguaggi dinamici) avete utilizzato questo tag per consuetudine, 
al massimo per richiamare un evento Javascript di controllo dati inseriti: 
 
<form name="modulo" onSubmit="return controlloJavaScript()"> 
 
Con PHP, possiamo aggiungere (e togliere) alcune proprietà al tag. 
Intanto il method: 
 
<form name="modulo" onSubmit="return controlloJavaScript()" method="post"> 
 
Il "method" è il modo con cui vengono inviate le informazioni. Un "method" impostato a 
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"GET" aggiunge alla url tutti i dati scritti nei campi del modulo. 
 
Ipotizziamo di avere una form con due campi del genere: 

Nome:   

Password:  

Impostando il method a get, ed ipotizzando come nome "claudio" e come password "curci" 
(qualcosa a prova di lamer in pratica :), avremo nella pagina successiva una url di questo tipo: 
 
elabora_form.php?nome=claudio&password=curci 
 
dove "nome" e "password" sono i nomi dei due campi (attributo "name=", visualizzate l'HTML 
della pagina per chiarire ogni dubbio). 
 
Questo modo (metodo) di scambio informazioni tra due pagine HTML è poco sicuro (mai 
sentito parlare di attacchi "brute force", ovvero di software che inviano ad una pagina web -
php o asp che sia- tutte le combinazioni possibili di lettere?) e limitato (la url non può 
contenere più di 255 caratteri). 
 
Il passaggio di variabili dalla url può essere comodo per i link (nelle prossime lezioni vedremo 
alcune funzioni in merito), come "a href=nomePagina.php?argomento=viaggi". Ad una stessa 
url (nomePagina.php) viene associato un contenuto diverso a seconda della variabile passata 
come "argomento", sia "viaggi" o "sport" o "politica". 
Per le form è bene utilizzare un altro metodo, che non accodi le variabili alla url della pagina: 
il POST. 
Nel caso precedente, un action con method impostato a POST non produce altro che la url 
della pagina: 
elabora_form.php 
 
I dati vengono passati in modo trasparente all'utente. 
 
Detto questo, possiamo disegnare la nostra form. E' importante associare ad ogni campo un 
nome. Tenete presente che ciascun nome che daremo ai campi diventerà, nella pagina 
successiva, una variabile PHP. Quindi utilizzate nomi di facile memoria e tenete presente le 
regole delle variabili (non utilizzate spazi, non iniziate il nome con un numero, lasciate i 
caratteri "strani" come i punti e le virgole a casa..) 
 
Esempio di file "form.html" (il nome è ovviamente arbitrario): 
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<form name="modulo" action="elabora_form.php" method="post">

<table>

<tr>

<td>Nome utente:</td><td><input type="text" name="nome" size

</tr>

<tr>

<td>Indirizzo email:</td><td><input type="text" name="indirizzo" 

</tr>

<tr>

<td>Motivo del contatto:</td>

<td>

<select name="motivo">

<option value="commerciale">Informazioni commerciali</option>

<option value="preventivo">Richiesta preventivo</option>

<option value="appuntamento">Prenotazione appuntamento</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Note:</td><td><textarea name="testo" cols="20" row s="7">

</tr>

<tr>

<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Invi

</tr>

</table>

</form>

 
 
Ovviamente il codice della tabella è opzionale, serve solo per impaginare meglio il modulo. Il 
risultato finale è questo: 

  

Nome utente:  

Indirizzo email:  

Motivo del contatto: 
 

Note: 

 

  

Scrivi NoSpam nella casella qui sotto: 
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Un normale form HTML (lasciate stare il colore di sfondo o il bordo, quelli dipendono dal CSS 
di questo corso!) vero? 
 
Passiamo alla gestione del modulo. Create un normale file con il vostro editor, dentro inserite 
i tag fondamentali (head, body..) e salvatelo come elabora_form.php, nella stessa directory di 
"form.html" (per ora potete lavorare in locale sulla root di easyPHP/XAMPP, quando 
invieremo la mail ci trasferiremo online). 
 
Se (via browser) accedete al file della forml, compilate i campi e cliccate sul tasto di invio, 
aprite la pagina php di elaborazione e non trovate nulla. E' necessario dare all'interprete php i 
comandi per interagire con la form. 
 
Abbiamo visto prima che, quando inviamo i dati di un modulo ad una pagina PHP, abbiamo 
automaticamente a disposizione delle variabili il cui nome è lo stesso dei campi. 
Inserite nella pagina elabora_form.php questo codice, che stamperà a video il valore dei 
campi della form. 
 

Riepilogo campi:

<?php

echo "nome: " . $_POST['nome'] . " <br>";

echo "indirizzo: " . $_POST['indirizzo'] . " <br>";

echo "motivo del contatto: " . $_POST['motivo'] . "<br>";

echo "testo inserito: " . $_POST['testo'];

?>

 
 
Adesso (lanciate prima EasyPhp/XAMPP se non l'avete già fatto), puntate il vostro browser 
sulla pagina form.html e compilate i campi del modulo a vostro piacere: 
 

 
 
Cliccate su "invia email" e, se avete compilato e salvato correttamente il file 
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elabora_form.php, dovreste avere un output del genere: 
 

 
 
 
Abbiamo visto che una variabile può essere passata con method POST ma anche con GET. 
Nell'esempio sopra, un utente potrebbe tranquillamente richiamare la pagina 
"elabora_form.php" passando i valori nella url, senza passare per la form. Digitate nella url 
del browser le variabili (i nomi dei campi della form) assegnando dei valori. Le variabili vanno 
separate con la "&", secondo questa sintassi: 
 
nomeFile.php?var1=valore1&var2=valore2 
 
digitate qualcosa del genere (senza passare per form.html): 
 
http://127.0.0.1/corso/form/elabora_form.php?nome=alessio&indirizzo=info@info.com&m
otivo=nessuno&testo=visto che ti volevo fregare? 
 
(ovviamente la parte "corso/form/" è relativa alle cartelle che utilizzo io nel computer, se 
avete salvato tutto direttamente dentro la root basta scrivere 
http://127.0.0.1/elabora_form.php?ecc.) 
 
A video non comparirà nulla, poiché abbiamo usato un metodo diverso di invio dei dati. 
 
E' opportuno quindi distinguere le variabili provenienti da richieste GET da quelle POST. PHP 
mette a disposizione degli appositi array: $_POST[] e $_GET[]. 
Funzionano come dei normali array associativi, e sono sicuri poiché le variabili passate nella 
url (GET) sono in un contenitore, quelle con POST in un altro. 
 
Se volete provare a passare i valori attraverso la URL e quindi in modalità GET, dovrete 
cambiare l'esempio sopra in questo modo: 
 

Riepilogo campi:

<?php

echo "nome: " . $_GET['nome'] . " <br>";

echo "indirizzo: " . $_GET['indirizzo'] . " <br>";

echo "motivo del contatto: " . $_GET['motivo'] . "<br>";

echo "testo inserito: " . $_GET['testo'];

?>

 
 
Se avete seguito la lezione sugli array associativi, credo non abbiate bisogno di commenti sui 
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codici sopra: richiamiamo infatti una variabile dell'array $_POST[] o $_GET[] con il relativo 
indice, che corrisponde al nome del campo. 
 
Dobbiamo ricordarci che i nomi degli indici degli array associativi vanno sempre racchiusi tra 
apici (singoli o doppi). 
 
 
la funzione include()  
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
 
 
Andiamo avanti e finalmente creiamo qualcosa di utile da inserire subito nel nostro sito: la possibilità 
di farci inviare email personalizzate! 
 
PHP mette a disposizione una funzione, guardacaso chiamata mail() che riceve 4 parametri (l'ultimo è 
opzionale): 
-destinatario; 
-oggetto; 
-messaggio; 
-header addizionali 
 
Quello che vogliamo è quindi prendere i dati della form di prima (sappiamo già come farlo) e inserirli 
in quei parametri. 
 
Teniamo la pagina form.html come è adesso e cambiamo la pagina elabora_form.php in questo modo: 
 

<?php

$messaggio="Questa email ti è stata inviata dal sito. L'utente " . 

$_POST['nome'] . " (a cui puoi rispondere a: " . $_POST['indirizzo'] . 

"), ti ha contattato per motivi di " . $_POST['motivo'] . ".\nTi ha 

scritto: " . $_POST['testo'];

mail( "email@dominio.it", "Invio email da: " . $_POST['nome'], 

$messaggio );

?>

 
 
(solito discorso, andate a capo solo quando vedete il punto e virgola: in questo caso abbiamo due sole 
righe ma per motivi di impaginazione la textarea va a capo e sembrano 3). 
A questo punto però, per testare lo script, dovete pubblicare su uno spazio web (anche uno gratuito va 
bene) le due pagine: form.html e elabora_form.php. 
 
Ovviamente sostituite l'indirizzo di posta indicato con il vostro nel primo parametro, altrimenti 
inviereste tutte le mail ad un indirizzo inesistente e non sapreste mai se lo script è andato a buon fine 
:) 
 
Se tutto è andato ok, potete divertirvi configurando meglio la variabile $messaggio. La mail però è un 
pò bruttina vero? Il fatto è che viene inviata in normale formato testo (infatti per andare a capo 
abbiamo utilizzato lo "\n", non il tag <br>). 
 
Anche se i "guru" di internet consigliano di inviare email esclusivamente in formato testo (per ovvi 
motivi di sicurezza, il txt è innocuo) e la "netiquette" fa altrettanto (una mail in html è comunque più 
pesante), è bene vedere come inviare attraverso PHP mail HTML. Del resto, se ci occupiamo di un sito 
di e-commerce, l'invio di email html non viola alcuna netiquette (tutto va a finire nella casella del 
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cliente, se sta bene a lui sta bene a tutti no?) ed è anzi necessaria (immaginate di dover intabellare 
un'ordine di 20 prodotti con relativi prezzi, sconti, aliquote iva in un file txt..) 
Abbiamo parlato prima del quarto parametro, ovvero gli "header" addizionali. Si tratta di informazioni 
non obbligatorie ma che aumentano la funzionalità del comando. 
 
Possiamo, ad esempio, decidere il mittente (omettendo il parametro apparirà infatti, nella casella 
email del destinatario, un messaggio proveniente da qualcosa come "httpd" o comunque un header 
deciso dal provider); cosi come possiamo decidere il formato del messaggio. 
 
La sintassi del parametro "header opzionali" è particolare. Occorre separare le varie intestazioni 
(mittente, formato ecc.) con il carattere di "a capo" \r\n. 
Rivisitiamo lo script precedente con l'istruzione di formattazione html. Ovviamente, dobbiamo inserire 
nel messaggio anche i vari tag (che ben conosciamo), proprio come se ci trovassimo su una pagina 
web. 
 

<?php

$intestazioni  = "MIME-Version: 1.0\r\n";

$intestazioni .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";

//intestazioni per il mittente

$intestazioni .= "From: miosito<info@miosito.com>\r\n";

$messaggio="<html><head><title></title></head><body>";

 //non occorre specif icare attributi per il tag title, tuttavia li 

inseriamo per correttezza. Tenete presente che potete inserire style.

$messaggio.="<font face=\"verdana\" size=\"2\">Questa email ti è 

stata inviata dal sito.<br> L'utente " . $_POST['nome'] . " (a cui

 puoi rispondere a: <a href=\"mailto:" . $_POST['indirizzo'] . 

"\">" . $_POST['indirizzo'] . "</a>), ti ha contattato per 

motivi di " . $_POST['motivo'] . ".<br>Ti ha scritto: " . 

$_POST['testo'] . "</font>";

$messaggio.="</body></html>";

mail( "email@dominio.it", "Invio email da: " . $_POST['nome'], 

 
 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
 
Interagiamo con i moduli (form)  
 
Lo script sopra proposto è funzionale ma è bene, fin d'ora, migliorare ed affinare le nostre 
capacità di programmazione. 
Come vedete, modificare le istruzioni php è operazione delicata. Immaginate se un grafico 
aprisse il vostro script php con DreamVeawer (proprio la scorsa settimana ho dovuto mettere 
mano ad un codice che il programma Adobe aveva "gentilmente" imbastardito togliendo tutti 
gli "a capo" e le tabulazioni..) e cercasse di modificare parametri come il colore di sfondo della 
mail o il font del testo.. 
 
Onde evitare spargimenti di sangue, è bene utilizzare un paio di accorgimenti semplici ma 
efficaci. 
Intanto separiamo i parametri dallo script. Creiamo una variabile "$colore_sfondo", 
assegnando l'esadecimale desiderato. Stesso discorso per il font e per gli altri stili. In questo 
modo, se qualcuno vuole modificare lo script o se vogliamo riutilizzarlo in futuro, basta 
cambiare un'unica riga di codice esterna alle istruzioni e quindi poco pericolosa: 
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<?php

$colore_sfondo="#82C0FF";

$colore_testo="#FFFF80";

$font="verdana";

$font_size=2;

$intestazioni  = "MIME-Version: 1.0\r\n";

$intestazioni .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";

//intestazioni per il mittente

$intestazioni .= "From: miosito<info@miosito.com>\r\n";

$messaggio="<html><head><title></title></head><body

 bgcolor=\"" . $colore_sfondo . "\">"; //non occorre specif icare 

attributi per il tag title, tuttavia li inseriamo per correttezza. 

Tenete presente che potete inserire style.

$messaggio.="<font face=\"" . $font . "\" size=\"" . $font_size . 

"\" colore=\"" . $colore_testo . "\">Questa email ti è stata inviata 

dal sito.<br> L'utente  " . $_POST['nome'] . " (a cui puoi 

rispondere a: <a href=\"mailto:" . $_POST['indirizzo'] . "\">" . 

$_POST['indirizzo'] . "</a>), ti ha contattato per motivi di  " . 

$_POST['motivo'] . ".<br>Ti ha scritto: " . $_POST['testo'] . 

"</font>";

$messaggio.="</body></html>";

mail( "email@dominio.it", "Invio email da: " . $_POST['nome'], 

 
 
Parlavamo però prima del famigerato DreamVeawer, autentico incubo dei programmatori e 
delle aziende (costrette da alcuni grafici a pagare fior di euro per un programma che crea lo 
stesso codice ottenibile con notepad). Se avete colleghi che utilizzano prodotti Adobe, è bene 
che proteggiate il vostro lavoro, frutto magari di pomeriggi e notti passate dietro questa guida 
(nel forum qualcuno parlava di script realizzati all'una di notte..) 
 
PHP offre una funzione, include() che permette di inserire un file nel punto in cui viene 
chiamato. Una funzione del genere, a ben vedere, può sostituire il tag HTML <frame>: basta 
creare l'intestazione e la barra dei menù in un file a parte e richiamarla ogni volta con 
include("nome_intestazione.html"). 
 
Come compitino per questa settimana, esplorate questa funzione e divertitevi nel creare un 
sito di almeno 5 pagine con logo, menù di navigazione di sinistra e intestazioni di fine pagina 
distinti in tre file diversi e richiamati da ciascuna pagina.  
Fate poi finta di avere la testa di un tipico cliente web, che fino alle 22 ti massacra con la sua 
idea di avere il sito con sfondo "red" e l'indomani alle 9 vuole cambiarlo in "green". Cambiate 
le vostre pagine (basta modificare soltanto quei file per avere tutti gli altri 5 di conseguenza, se 
avete strutturato bene il discorso) e scoprirete la potenza degli "include()". 
 
Infine, chiudiamo la lezione usando proprio gli include() per parametrizzare il nostro 
esempio. 
Se avete codificato il passaggio precedente (creato le famose variabili $colore_sfondo e $font) 
potete eseguire un semplice Taglia / Incolla in un nuovo file, chiamato magari 
"parametri.php" e sostituire quelle istruzioni con un: 
 
include("parametri.php"); 
 
Lo scopo di questo "scorporo" è sia quello di facilitare il lavoro ad altri colleghi, sia di favorire 
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la leggibilità del codice (immaginate un giorno di creare un intero portale o sistema di 
e_commerce: avrete decine di variabili comuni a tutte le pagine). 
 
Alcuni usano chiamare i file inclusi con estensione ".inc" ("include"): parametri.inc. 
E' una consuetudine nota nell'ambiente della programmazione lato client, con linguaggio 
tradizionali. 
NON utilizzate questo approccio sul web perchè è possibile accedere ai file .inc anche via 
browser. Se considerate che alcuni memorizzano dati come le password di connessione ad un 
database mysql in uno di questi file, capite quanto sia facile "bucare" un sito - magari 
passando variabili GET nella url... 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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FormMail Multiplo in php: come comporre e gestire i 
vari campi di un modulo 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
 
 Questa guida propone un modulo di contatto interamente personalizzabile con i campi che si 

possono aggiungere togliere e cambiare a piacimento. 
 
Il modulo è già pronto da scaricare e ha la caratteristica: 
- Di verificare la validità dell’indirizzo e-mail inserito nel campo; 

 

- Di permettere il reindirizzamento dell’utente ad una determinata pagina al termine dell’invio 

dei dati (nei passaggi successivi vedremo in quale modo). 

Il modulo in php è costituito da due file: una nominato formailPhpMultiplo.htm, ed un 
secondo file nominato formInvio.php.  
 
Vediamo come procedere con la personalizzazione grafica e la configurazione dei moduli(con 
la possibilità di rendere alcuni campi obbligatori e/o opzionali). 
 
A seguire i semplici passaggi: 
 
1 – Effettuare il download del file.zip 

 

 
2 - FILE HTML:  
Aprire il file con un qualunque editor di testo e/o web editor per rinominare, aggiungere o 
rimuovere alcuni dei campi già presenti nel pacchetto scaricabile.  
 
Consigliamo ai i web designer poco esperti, di limitarsi, se necessario a rinominare 
semplicemente i campi già presenti.  
Vedasi immagine che segue (esempio campo “nickname”): 
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3- FILE PHP 
Aprire il file con un qualunque editor di testo e/o web editor e impostare: 
  
Nella RIGA 15: modificare l’indirizzo mail di destinazione (casella di posta dove verranno 
recapitati i messaggi inviati dagli utenti); 
 
Nella RIGA 20: inserire l’indirizzo del dominio sul quale risiederà il Modulo php. Vedasi 
immagine che segue: 

  

 
  
Nella RIGA 47: decommentare la riga di codice, eliminando il simbolo “//”, e digitare 
l’indirizzo della pagina alla quale si desidera reindirizzare l’utente una volta terminato l’invio 
del messaggio tramite il formMail. 
Vedasi immagini: 
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IMPOSTAZIONI FACOLTATIVE 
  
Nella RIGA 36: è possibile modificare il tempo (misurato in secondi) entro il quale sarà 
visualizzata la pagina scelta: 

 
RIGA 17: Per quanto riguarda i campi obbligatori, nel presente esempio sono stati configurati 
solamente i campi nome, cognome ed e-mail. 
 
 Sarà comunque possibile aggiungerne di nuovi inserendo, nell’apposita riga del file in html, i 
nomi dei campi da rendere obbligatori, come illustrato nell’esempio sottostante. 
  
================================================================= 

<input type="hidden" name="require" value="e-email,nome"> 
================================================================= 

  
4 – PUBBLICAZIONE DEL MODULO PHP:  
  
Una volta ultimata la configurazione e la modifica dei files, salvarli e pubblicarli nello spazio 
remoto del proprio dominio. Il risultato sarà lo stesso mostrato nell’immagine seguente. 
  
Nell’esempio dimostrativo che segue, sono stati esclusi dall’invio di messaggi tutti i clienti che 
inseriscono un qualunque indirizzo e-mail appartenente al dominio *mio dominio.it, oltre che 
tutti coloro che inseriscono un indirizzo del tipo: test@test.com 
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A seguire i dati che giungono al web designer in seguito alla compilazione del modulo: 
 
Indirizzo email: è indicato nel mittente 
 
Nome e Cognome: link bruttocane 
 
Nickname: link 
 
Telefono: +39 XXX.5X55XXX 
 
Messaggio: prova modulo di contatto 
 
Opzionale: tutto bene? 
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Opzionale2: funziona? 
 
Contatto: si 
 
ListaDiscesa: scelta2 
 
 
IMPORTANTE: in caso di errore 'provieni da un dominio non autorizzato', assicurarsi 
di aver impostato correttamente il parametro provenienza.  
In caso sia correttamente settato assicurarsi di aver configurato le impostazioni di un 
eventuale firewall sul vostro computer, ad esempio zoneAlarm® per il quale ecco le 
impostazioni 

Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                

http://www.demo-win.com/php/za/zonealarm.htm
http://www.demo-win.com/php/za/zonealarm.htm
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I file di testo 
 

In informatica il termine file (termine inglese per "archivio", ma comunemente detto anche 

"documento") indica un contenitore di informazioni/dati in formato digitale, tipicamente 

presenti su un supporto digitale di memorizzazione. Le informazioni scritte/codificate al suo 

interno sono leggibili solo attraverso software. 

Tecnicamente, i dati codificati in un file sono organizzati come una sequenza (di byte), 
immagazzinati come un solo elemento su una memoria di massa attraverso il File system 
(sistema di archivi) esistente su quella data memoria di massa. 

Ciascun file è identificato da un nome univoco, un'estensione ed un percorso (path) che ne 
individua posizione, contenitore, cartella o directory in uno spazio di nomi gerarchico 
all'interno del file system stesso. 

Se dal punto di vista dell'utente un file è solitamente un singolo elemento, può succedere 
invece che fisicamente sia scritto o risieda su più zone diverse del supporto di memorizzazione 
che lo ospita: questo fenomeno è molto comune se il supporto di memorizzazione è un disco di 
memoria, mentre è molto raro su nastri magnetici. Uno dei compiti del sistema operativo è 
rendere trasparente alle applicazioni la reale suddivisione fisica del file e occuparsi di gestire il 
recupero delle informazioni in esso contenute (lettura) dai vari blocchi fisici del supporto di 
memorizzazione e la scrittura. 

Il contenuto dei file è normalmente conforme ad un particolare formato, e per ciascun 
formato esistono una o più applicazioni che sono in grado di interpretarne e/o di modificarne 
il contenuto ("aprire" il file). 

Alcuni sistemi operativi, come Microsoft Windows e l'MS-DOS, riconoscono il formato di un 
file in base all'estensione del loro nome; altri, come il Mac OS, da una serie di metadati salvati 
insieme al file; altri ancora, come Unix, identificano i tipi di file in base ai primi byte del loro 
contenuto, detti magic number. 

Un tipo di file molto comune sono i file di testo ASCII. Un simile file è una sequenza di 
caratteri ASCII pura e semplice, tale da poter essere letta ed interpretata nello stesso modo da 
tutti i sistemi operativi. Il termine "file binario", invece, si riferisce solitamente a tutti i file che 
non sono di testo ASCII. 

Il concetto di file è molto semplice ed elegante: in ultima analisi, un file è una sorgente (o un 
deposito) di informazioni, che si può leggere e scrivere; questa sorgente/deposito ha anche 
delle "proprietà" (nome, estensione, flag) che possono essere modificate. Questa definizione si 
adatta molto bene a molte periferiche ed interfacce hardware; i sistemi operativi Unix e 
derivati (Unix-like) hanno generalizzato il concetto di file tanto da farne una vera filosofia: in 
Unix tutto è un file, cioè può essere "aperto", "chiuso", "letto", "scritto" eccetera; questi "file 
speciali" possono essere delle comunicazioni fra processi, delle pipe, delle interfacce hardware 
o altro ancora: il sistema operativo si occuperà di gestire tutto nel modo appropriato lasciando 
ai programmi l'illusione di stare usando un normale file. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Dati
http://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Codifica
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Byte
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/File_system
http://it.wikipedia.org/wiki/Estensione_%28file%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Percorso
http://it.wikipedia.org/wiki/Directory
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_di_memoria&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_di_memoria&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_di_file
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://it.wikipedia.org/wiki/Metadato
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix
http://it.wikipedia.org/wiki/Magic_number
http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://it.wikipedia.org/wiki/File_binario
http://it.wikipedia.org/wiki/Periferica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfaccia_hardware&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix-like
http://it.wikipedia.org/wiki/Pipe
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Poiché accedere ad un archivio informatico da una memoria di massa è una operazione 
piuttosto lenta, necessita di una conoscenza dettagliata dell'hardware del computer e crea un 
rischio di conflitto di risorse fra programmi in esecuzione, queste operazioni sono eseguite dal 
sistema operativo per conto dei programmi che le richiedono. Le operazioni più comuni, 
universalmente presenti in tutti i sistemi operativi, sono: 

 Apertura: il programma segnala al sistema operativo che ha necessità di accedere a 
un certo file. Il sistema operativo controlla che il file esista e che non sia già usato o 
bloccato, da esso o da un altro programma; crea alcune strutture dati per gestire le 
operazioni successive e riserva una certa quantità di memoria RAM, detta buffer, per 
memorizzare i dati in transito da e per il file; restituisce al programma un simbolo (o 
un handle oppure un indirizzo di memoria fisica) a cui il programma farà riferimento 
nelle successive operazioni sul file; gli altri programmi possono accedere allo stesso file 
solo in modo limitato (solo lettura) o non possono accedervi affatto. 

 Lettura: il programma richiede dei dati dal file. Il sistema operativo li legge, li 
memorizza nel buffer di cui comunica l'ubicazione al programma richiedente. 

 Scrittura: Il programma vuole scrivere dei dati in un file. Per prima cosa memorizza i 
dati in questione in un buffer, di cui poi comunica l'ubicazione al sistema operativo. 

 Chiusura: il programma comunica che non ha più bisogno del file. Tutte le strutture 
dati e il buffer allocato vengono rilasciate; il sistema operativo elimina il file dalla lista 
di quelli in uso; gli altri programmi hanno ora libero accesso al file. 

Di per sé il sistema operativo è in grado di compiere le seguenti operazioni: 

 Riallocazione: il sistema operativo (file system) è in grado di spostare o muovere il 
file da una directory all'altra tramite ad esempio copia e incolla o da terminale a riga di 
comando. 

 Rinominazione: il sistema operativo è in grado di rinominare il file assegnandogli un 
nome diverso per via grafica o da riga di comando. 

 Eliminazione: il sistema operativo è in grado di rimuovere, se richiesto dall'utente, il 
file dalla memoria di massa che lo contiene, andando però solo ad eliminare il 
collegamento logico-fisico del file in memoria, il cui spazio di memoria risulterà 
dunque non vuoto, ma libero nel senso di sovrascrivibile. 

Un programma non può leggere o scrivere un file se prima non lo ha "aperto", e una volta 
finito di usarlo lo deve sempre "chiudere" per dare modo al sistema operativo di liberare le 
risorse occupate. 

Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Apertura file in php 
Quando si apre un file, bisogna specificare le seguenti informazioni: 

 Se lo si vuole aprire in sola lettura, in sola scrittura, o in lettura e scrittura 

 Se si vuole che il puntatore sia posizionato all’inizio o alla fine del file 

 Cosa fare se il file non esiste 
 

Modalità di apertura dei file di testo 
In PHP, un file si apre con il comando fopen(filename, mode), dove il mode può essere uno 

dei seguenti: 
Mode   Descrizione 
‘r’  Solo lettura, puntatore all’inizio del file 
‘r+’  Lettura e scrittura, puntatore all’inizio del file 
‘w’  Solo scrittura, puntatore all’inizio del file. Se il file non esiste, tenta di crearlo 
‘w+’  Lettura e scrittura, puntatore all’inizio del file. Se il file non esiste, tenta di crearlo 
‘a’  Solo scrittura, puntatore alla fine del file. Se il file non esiste, tenta di crearlo 
‘a+’  Lettura e scrittura, puntatore alla fine del file. Se il file non esiste, tenta di crearlo 
 

Lettura da file in php 
In PHP, un file si legge con il comando fread(risorsa,lunghezza), dove la lunghezza dice fino a 

che punto si vuole leggere il file. 
 
Per esempio: 
<?php 
$nomefile = "..\Esempi-XML\sms15.xsl"; 
$handle = fopen ($nomefile, "r"); 
$contenuto = fread ($handle, filesize $nomefile)); 
fclose ($handle); 
?> 

Scrittura su file in php 
In PHP, un file si scrive con il comando fwrite(risorsa, stringa). 
Esempio di scrittura in cima al file: 
<?php 
$nomefile="gatta.txt"; 
$testo="Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino"; 
$handle = fopen($nomefile, 'w'); 
fwrite($handle, $testo); 
fclose($handle); 
?> 
fwrite($handle, “<HTML>\n”); 
fwrite($handle, “<BODY>\n”); 
fwrite($handle, “<TABLE>\n”); 
fwrite($handle, “<TR>\n”); 
fwrite($handle, “<TD>Nome</TD><TD>$_POST[nome]</TD>\n”); 
fwrite($handle, “</TR>\n”); 
fwrite($handle, “</TABLE>\n”); 
fwrite($handle, “</BODY>”); 
fwrite($handle, “</HTML>”); 
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Scrittura su file – 2 in php 
Esempio di scrittura in fondo al file (append): 
<?php 
$nomefile="gatta.txt"; 
$testo="Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino"; 
$handle = fopen($nomefile, ‘a'); 
fwrite($handle, $testo); 
fclose($handle); 
?> 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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La gestione completa del file di testo usando i vettori 

per la modifica e la cancellazione senza usare un 

secondo file 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

Ipotisi  interessante e fattibile ma pericolosa. Se nel trasferimento dei dati in memoria e l’azzeramento 

del file dovesse andare via la corrente si perderebbe tutto. Questo sistema è comunque possibile 

utilizzarlo, vediamo come: 

I file testuali sono dei semplici documenti di testo (.txt) in cui vengono salvati dei dati per poi essere letti 

tramite script php. 

  

In particolare php offre una gamma di funzioni atte alla scrittura e lettura dei file in cui potranno essere salvati 

dei dati e letti all'occorrenza. 

  

  

LIMITI Degli archivi TESTUALI 
Occorre fin da subito chiarire un punto: i database testuali sono utilizzabili solo nel caso in cui la mole di dati 

in esso contenuta è relativamente piccola e soggetti a sporadiche modifiche. 

  

Infatti essi avranno una gestibilità decisamente molto più complessa e limitata rispetto a quella ottenibile con un 

database MySql dato che non sarà possibile formulare le query. 

Inoltre, risulta quasi del tutto impossibile istaurare relazioni fra i dati. 

  

  

IL FUNZIONAMENTO 
Al fine di gestire i dati contenuti in un file .txt occorrerà: 

 "scrivere" il file con una idonea formattazione; 

 eseguire operazioni su di esso ricorrendo ad alcune funzioni; fra le tante, ve ne sono alcune che 

assumono particolare rilievo: fopen(), fread(), fwrite(), fclose(), file() ed explode(). 

  

Chiariamo i due concetti esaminandoli separatamente. 

  

  

LA FORMATTAZIONE DI UN file TESTUALE 
Un file .txt si articola in più righi: ognuno di essi potrà rappresentare un set di dati. 

  

Ad esempio poniamo di voler costruire un database in cui salvare i dati riguardanti dei prodotti su un file di 

testo: ogni rigo potrà rappresentare un prodotto. 

Tuttavia, per ogni prodotto inserito occorrerà salvare più di una informazione: poniamo, ad esempio, di voler 

salvare il nome, la taglia e il prezzo. 
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Affinche più dati siano scritti su un unico rigo occorrerà strutturare una formattazione adeguata. Vediamone un 

esempio: 

  

capo|taglia|prezzo 

  

Pertanto il file di testo che possiamo chiamare prodotti.txt avrà una struttura di questo genere: 
1. camicia|S|150   
2. felpa|XXL|220   
3. t-shirt|M|250   

  

In pratica i tre dati (nome, taglia e prezzo) che desideriamo salvare su un unica riga del file .txt saranno separati 

gli uni dagli altri da un carattere separatore (poco comune) a nostra scelta, nell'esempio "|". 

  

Quindi, un file testuale è un file .txt in cui ciascun rigo contiene uno o più dati e all'interno del rigo 

i singoli dati sono separati da una carattere separatore. 

Ciò sarà rilevante sia in fase di lettura, sia in fase di scrittura del file. 

  

  

LA LETTURA 
In fase di "lettura" è possibile far ricorso a diverse funzioni che tuttavia presentano ognuna delle specifiche 

particolarità. 

Quella che in caso di database testuali risulta essere maggiormente utile è file(). 

  

La funzione file() accetta come unico parametro il percorso al file che si desidera leggere ed esegue unalettura 

del file rigo per rigo restituendo un array in cui ciascun elemento è costituito da un rigo. 

Ovviamente, avendo ottenuto un array, questo potrà essere letto con un classico ciclo foreach. 

  

Scorrendo il nostro array otterremo un singolo rigo per ogni ciclo; per isolare i singoli dati presenti all'interno di 

tale rigo si farà ricorso alla funzione explode(). 

  

La funzione explode() riceve due parametri obbligatori: il primo è il carattere separatore; il secondo è una stringa 

da trasformare in un array. 

  

Vediamo cosa avremo: 
1. <?php   
2. $my_database_txt = 'prodotti.txt';   
3. $array_righi = file($my_database_txt);   
4. foreach($array_righi as $key => $capi){   
5.     list($capo, $taglia, $prezzo) = explode("|", $capi);   
6.     echo '   
7.         <p>   
8.         Capo: ' .$capo. '<br />   
9.         Taglia: ' .$taglia. '<br />   
10.         Prezzo: ' .$prezzo. '<br />   
11.         <a href="action.php?delete=' .$key. '">Elimina</a> -

 <a href="form_update.php?row=' .$key. '">Modifica</a>   
12.         </p>   

http://it.php.net/manual/en/function.file.php
http://it.php.net/manual/en/function.explode.php


T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  63 /168 

13.         <hr />';   
14.     }   
15. ?>   

  

Si ponga attenzione ai link per eseguire l'eliminazione e la modifica di un prodotto il cui funzionamento sarà di 

seguito illustrato. 

   

LA SCRITTURA 
Per poter scrivere su un file di testo occorre anzitutto assicurarsi che questo abbia i permessi di scrittura: a 

questo scopo può essere utile la funzione is_writable(). Essa prende come parametro il percorso al file e 

restituisce un valore boleano, TRUE se il file può essere scritto. 

  

La scrittura del file avverrà con le funzioni fopen(), fwrite() e fclose(). 

  

La funzione fopen() serve per apire il collegamento con la risorsa (il file da scrivere). Essa prevede due parametri 

obbligatori: il percorso al file e una stringa che ci indicherà modalità con la quale si vorrà operare sul file (si 

rimanda al manuale per maggiori dettagli). 

La funzione fwrite() esegue la scrittura sul file e prevede due parametri: la risorsa e la stringa da scrivere. 

Infine, la funzione fclose() esegue la chiusura del file e prevede come unico parametro la risorsa. 

  

Avremo una pagina con un banale form: 
1. <form action="action.php" method="post">   
2. <label for="capo">Capo</label>   
3.     <input type="text" id="capo" name="capo" />   
4. <label for="taglia">Taglia</label>   
5.     <input type="text" id="taglia" name="taglia" />   
6. <label for="prezzo">Prezzo</label>   
7.     <input type="text" id="prezzo" name="prezzo" />   
8.        
9.     <input type="submit" name="scrivi" value="scrivi" />   
10. </form>   

  

 E poi avremo una pagina (action.php) che eseguirà la scrittura sul un file prodotti.txt: 
1. <?php   
2. $my_database_txt = 'prodotti.txt';   
3. if(isset($_POST['scrivi']))   
4.     {   
5.     if(!is_writable($my_database_txt)){   
6.         exit("il file non ha i permessi di scrittura!");   
7.         }   
8.     // riceviamo i dati e li filtriamo   
9.     $bad_char = array("|", "rn", "r", "n");   
10.     $capo = str_replace($bad_char, "", $_POST['capo']);   
11.     $taglia = str_replace($bad_char, "", $_POST['taglia']);   
12.     $prezzo = str_replace($bad_char, "", $_POST['prezzo']);   
13.     // apriamo il file   
14.     $open = fopen($my_database_txt, "a+");   
15.     // scriviamo i dati separati dal carattere separatore   
16.     fwrite($open, $capo."|".$taglia."|".$prezzo."rn");    
17.     // chiudiamo il file      
18.     fclose($open);   
19.        
20.     // ritorniamo nella pagina di visualizzazione   

http://it.php.net/manual/en/function.is-writable.php
http://it.php.net/manual/en/function.fopen.php
http://it.php.net/manual/en/function.fwrite.php
http://it.php.net/manual/en/function.fclose.php
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21.     header("location: lettura.php");   
22.     exit;   
23.     }   
24. ?>   

  

  

ELIMINARE UN RIGO DAL FILE .TXT 
Eliminare un rigo sta a significare, nel caso del nostro database basato su file di testo, eliminare un prodotto. 

Abbiamo precedentemente visto che ciascun prodotto avrà un link per l'eliminazione scritto attaverso un ciclo 

foreach di questo tipo (si veda il codice per eseguire la lettura): 

  
1. <a href="action.php?delete=' .$key. '">Elimina</a>   

  

La variabile $key all'interno del ciclo individua la chiave dell'array ottenuto con la funzione file() e, quindi, ci 

consente di individuare il rigo specifico che vogliamo eliminare. Nel file action.php pertanto avremo: 

  
view plaincopy to clipboardprint? 

1. if(isset($_GET['delete']))   
2.     {   
3.     // creiamo l'array con tutti i righi   
4.     $array_righi = file($my_database_txt);   
5.     // eliminiamo dall'array il rigo la chiave inviata via get   
6.     unset($array_righi[$_GET['delete']]);   
7.     // apriamo il file resettando il contenuto   
8.     $open = fopen($my_database_txt, "w");   
9.     foreach($array_righi as $key => $value){   
10.         // ri-scriviamo tutti i righi (rimanenti)   
11.         fwrite($open, $value);   
12.         }   
13.     fclose($open);   
14.     // ritorniamo nella pagina di visualizzazione   
15.     header("location: lettura.php");   
16.     exit;   
17.     }   

  

Occorre notare che conla funzione unset() eliminiamo l'elemento dall'array; inoltre la funzione fopen, a 

differenza di quando fatto in precedenza, avrà come secondo parametro w e quindi questo verrà cancellato di 

tutto il suo contenuto e riscritto di nuovo ma senza il rigo eliminato. 

Il codice proposto necessiterebbe di ulteriori e più rigidi controlli (quantomento con array_key_exists) ma ho 

voluto ridurre al minimo lo script. 

  

  

LA MODIFICA DI UN RIGO DI UN FILE .TXT 
La modifica del singolo rigo segue una logica per molti aspetti simile a quella vista per l'eliminazione. Tuttavia in 

questo caso avremo uno step ulteriore: dovremo precompilare un form con i dati correnti del rigo che 

desideriamo modificare e poi, al submit di tale form, eseguire la modifica. 

  

Anzitutto esaminiamo il link che rimanda alla pagina di modifica che, ricordo, viene prodotto all'interno del ciclo 

foreach (si veda il codice per eseguire la lettura): 

http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html
http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html
http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html
http://www.miniscript.it/articoli/57/la_gestione_di_database_testuali_txt.html
http://it.php.net/manual/en/function.unset.php
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1. <a href="form_update.php?row=' .$key. '">Modifica</a>   

  

 Come detto in precedenza per l'eliminazione, $key ci permetterà di individuare il rigo che desideriamo 

modificare. In questo caso dovremo estrarre i dati contenuti in tale rigo e compilare i value del form: 
1. <?php   
2. $my_database_txt = 'prodotti.txt';   
3. if(!isset($_GET['row'])){   
4.     header("location: lettura.php");   
5.     exit;   
6.     }   
7. $array_righi = file($my_database_txt);   
8. if(!isset($array_righi[$_GET['row']])){   
9.     exit('errore nella chiave');   
10.     }   
11. list($capo, $taglia, $prezzo) = explode("|", $array_righi[$_GET['row']]);   
12. ?>   
13. <html>   
14. <head>   
15. </head>   
16. <body>   
17. <h2><a href="lettura.php">Torna alla lista degli articoli</a></h2>   
18. <form action="action.php" method="post">   
19. <label for="capo">Capo</label>   
20.     <input type="text" id="capo" name="capo" value="<?php echo htmlentities($capo, ENT_QUOTES); ?>" />   
21. <label for="taglia">Taglia</label>   
22.     <input type="text" id="taglia" name="taglia" value="<?php echo htmlentities($taglia, ENT_QUOTES); ?>" />   
23. <label for="prezzo">Prezzo</label>   
24.     <input type="text" id="prezzo" name="prezzo" value="<?php echo htmlentities($prezzo, ENT_QUOTES); ?>" /> 

  
25.     <input type="hidden" name="row_update" value="<?php echo $_GET['row']; ?>" />   
26.     <input type="submit" name="modifica" value="modifica" />   
27. </form>   
28. </body>   
29. </html>   

  

Si noti il campo name="row_update" di tipo hidden che avrà come value la chiave inviata via get. All'invio 

del form andremo a recuperare i dati inviati: i nuovi valori che dovrà assumere il rigo e il rigo da modificare 

(presente nel campo hidden). Pertanto avremo: 

  
1. $my_database_txt = 'prodotti.txt';   
2. if(isset($_POST['modifica']) AND isset($_POST['row_update']))   
3.     {   
4.     // creiamo l'array con tutti i righi   
5.     $array_righi = file($my_database_txt);   
6.     // riceviamo i dati e li filtriamo   
7.     $bad_char = array("|", "rn", "r", "n");   
8.     $capo = str_replace($bad_char, "", $_POST['capo']);   
9.     $taglia = str_replace($bad_char, "", $_POST['taglia']);   
10.     $prezzo = str_replace($bad_char, "", $_POST['prezzo']);   
11.     // ri-scriviamo il rigo (che sostituirà il precedente)   
12.     $array_righi[$_POST['row_update']] = $capo."|".$taglia."|".$prezzo."rn";   
13.     // apriamo il file resettando il contenuto   
14.     $open = fopen($my_database_txt, "w");   
15.     foreach($array_righi as $key => $value){   
16.         // ri-scriviamo tutti i righi   
17.         fwrite($open, $value);   
18.         }   
19.     fclose($open);   
20.     // ritorniamo nella pagina di visualizzazione   
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21.     header("location: lettura.php");   
22.     exit;      
23.     }   

  

Come possiamo notare lo script segue una logica analoga a quella vista per l'eliminazione con l'unica differenza 

che anzichè eliminare l'elemento dall'array $array_righi con unset lo andremo a valorizzare con i nuovi valori 

(opportunamente filtrati) provenienti dal form, semparando i valori con il carattere semparatore | e aggiungendo 

a fine stringa il ritorno a capo. 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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L'aggiornamento e la cancellazione di un record da 

un file di testo usando due archivi txt (metodo sicuro 

senza il rischio di perdere i dati) 

Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
Rispetto al metodo precedente, in questo utilizziamo due file, il primo che viene utilizzato per la memorizzazione 

dei record in coda, la fase di inserimento viene realizzata  senza problemi. Nella fase di modifica creeremo un file 

di appoggio che servirà a contenere il contenuto del "vecchio" file con l'aggiornamento del record e 

successivaente si cancella il vecchio e si rinomina il nuovo con il vecchio nome del file, in questo modo avremo 

correttamente aggiornati i record del file. La procedura per la cancellazione usa,  in linea di massima,  lo stesso 

sistema con qualche accorgimento in più . (Le pagine Html non sono state inserite nell'esempio per l'ovvietà 

dell'esempio, a noi interessa studiare le pagine Php). 

 

Per la modifica in Php, si procede con il ciclo for prendendo i dati che vogliamo modificare, il ciclo si avvia 

con il contatore da 1, $i=1 fino a $i<$num che in questo caso è 5. Preleviamo dal form il record per modificare e 

procediamo all’apertura del file di testo con fopen in lettura. Successivamente creiamo con la funzione file un 

array con ogni singolo record del file di testo su cui vogliamo attuare la modifica, blocchiamo il tutto con flock e 

inizializziamo la variabile $trovato a 0. 

Apriamo poi il secondo file di testo in scrittura per modificare il tutto con l’opportuno ciclo 

che trascrive gli elementi del vettore che vogliamo modificare; elementi che erano presenti 

già ne primo file di testo e procediamo con la fase di scrittura (fwrite). Con la funzione implode trasformeremo il 

contenuto del vettore in opportune stringhe separate e chiudiamo il contenuto con flock e fclose. Abbiamo 

ottenuto così la modifica dell’evento. 

 

Per la cancellazione in Php, iniziamo con il recupero dei dati dal form con $_POST del codice inscritto nella 

pagina html dal personale che vuole eliminare un evento. Successivamente controlliamo con un if se il file esiste 

quindi faremo:if(file_exists($nomefile)) e se quest’ultimo esiste allora procederemo ad aprire il file in lettura 

(read) con la funzione fopen. 

Quindi, dopo aver aperto il file in lettura, procediamo a creare un ulteriore file detto “temporaneo” che sarà 

inserito nella variabile $fp_02, il file lo chiamiamo “temp.txt”. 

 Blocchiamo il contenuto di $fp_02 con flock e diamo vita ad un ciclo “for” che controlli il contenuto di $fp che è 

il file in scrittura che abbiamo aperto all’inizio. Se il valore inserito non è uguale a quello presente nel file di testo 

allora utilizzeremo la funzione fwrite; nel caso contrario vuol dire che il codice è uguale alla stringa di 

corrispondenza. A questo punto con un echo comunicheremo a video la cancellazione dell’evento dalla lista e 

sblocchiamo il file normale e quello temporaneo e li chiudiamo con la funzione fclose. Infine dato che il codice 

non corrisponde alla stringa all’interno del vettore allora possiamo procedere alla cancellazione del vecchio file di 

testo con la funzione unlink($nomefile) e rinomineremo con la funzione rename il file temporaneo che diventerà 

a tutti gli effetti il nostro nuovo file con il contenuto adeguato. 
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Ecco le tre pagine in Php (inserimento, modifica e cancellazione) 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

Inserimento_evento.php 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>"; 
$codice=$_POST['codice']; 
$ospiti=$_POST['ospiti']; 
$data=$_POST['data']; 
$ora=$_POST['ora']; 
$descrizione=$_POST['descrizione']; 
 if ($codice=="" || $ospiti=="" || $data=="" || $ora=="" || $descrizione=="") 
  echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati inseriti tutti i campi!</h3>"; 
   else 
   { 
     $g="$data[0]$data[1]"; 
     $m="$data[3]$data[4]"; 
     $a="$data[6]$data[7]"; 
     if(checkdate($m,$g,$a)==true) 
     {    
     echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br> 
     Codice: $codice<br> 
     Ospiti: $ospiti<br> 
     Data: $data<br> 
     Ora: $ora<br> 
     Descrizione: $descrizione<br>"; 
     $fp=fopen("eventi.txt","a"); 
                        if($fp) 
      { 
                              flock($fp,2); 
                                        $nl=chr(13).chr(10); 
                                              fputs ($fp, "$codice,$ospiti,$data,$ora,$descrizione$nl"); 
   echo"<b>I dati sono stati salvati correttamente!</b><br>"; 
    flock($fp,3); 
   } 
  else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file non esiste<br>"; 
     } 
     else 
     echo"Data insierita non corretta!<br>"; 
     } 
    echo"Per effettuare un altro inserimento <a 
href='inserimento_evento.html'>clicca qui</a>"; 
?> 
<br> 
</body> 
</html> 
 
Modifica_evento.php 
<?php 
$num=5; //numero dei campi del record da trasferire nel vettore da 0 a 8. 
$nomefile="eventi.txt"; //variabile che contiene il nome del file prodotti 
$vec_cod=$_POST['vc']; 
for($i=0;$i<$num;$i++) //ciclo che recupera i dati forniti dal form per l'inserimento dei nuovi alimenti 
  { 
     $prodotto[$i]=$_POST["p$i"]; 
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  } 
if(file_exists($nomefile)) 
  { 
    //se il file esiste 
    $fp=fopen($nomefile,"r"); 
    if(!$fp) 
      die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); //se non va a buon fine ciò che è scritto da qui in 
avanti non viene letto 
  flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva 
    $nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato con fopen 
    $fp_02=fopen($nomefile_02,"w"); 
  if(!$fp_02) 
      die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto."); 
  flock($fp_02,2); 
  $trovato=0; 
  while(!feof($fp)) 
    { 
      $stringa=fgets($fp); 
      $vettore=explode(",",$stringa); 
      if($vettore[0]!=$vec_cod) 
        fwrite($fp_02, $stringa); 
      else 
      { 
        $trovato=1; 
        $nl=chr(13).chr(10); 
        for($j=0;$j<count($vettore);$j++) 
          { 
            if($prodotto[$j]) 
              $vettore[$j]=$prodotto[$j]; 
          } 
        $stringa=implode(",",$vettore); 
        if($prodotto[$j]) 
          fwrite($fp_02, "$stringa$nl"); 
        else 
          fwrite($fp_02, "$stringa$nl"); 
      } 
    } 
if($trovato==0) 
  die("<h3> Il codice inserito non appartiene a nessuno evento in programma."); 
  echo"L'evento $prodotto[0] &egrave; stato modificato con successo!"; 
  flock($fp,3); 
  flock($fp_02,3); 
  fclose($fp); 
  fclose($fp_02); 
  unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo 
  rename($nomefile_02, $nomefile); //rinomino il nuovo file con il vecchio nome 
  } 
else 
  echo"Il file non esiste"; 
  ?> 
 
Canc_evento.php 
<?php 
$codice=$_POST['cod']; //recupero dati da form 
$nomefile="eventi.txt"; 
if(file_exists($nomefile)) 
{ 
//se il file esiste 
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$fp=fopen($nomefile,"r"); 
if(!$fp) 
 die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); 
 //se non va a buon fine ciò che è scritto da qui in avanti non viene letto 
 flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva 
$nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato con fopen 
$fp_02=fopen($nomefile_02,"w"); 
if(!$fp_02) 
die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto."); 
flock($fp_02,2); 
$trovato=0; 
while(!feof($fp)) 
{ 
$stringa=fgets($fp); 
$vettore=explode(",",$stringa); 
if($vettore[0]!=$codice) 
fwrite($fp_02, $stringa); 
else 
$trovato=1; 
} 
if($trovato==0) 
die("<h3> Il codice inserito non appartiene a nessun evento in programma."); 
echo"L'evento &egrave; eliminato dalla lista"; 
flock($fp,3); 
flock($fp_02,3); 
fclose($fp); 
fclose($fp_02); 
unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo 
rename 
($nomefile_02, $nomefile); 
} 
else 
echo"Il file non esiste"; 
echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>"; 
?> 
 

 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Esercizi Html Php (Pagine HTML e PHP) 
In questi esercizi non è presente la traccia né l’analisi. La scelta è voluta per abituare lo studente al problem solving (capire il 
modello matematico per poi usarlo per le proprie esigenze di programmazione). A cura del prof. Paolo Latella 

 
AREA TRIANGOLO 
Pagina html 
<HTML> 
<head> 
<title>Area triangolo rettangolo</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Il programma permette di inserire la misura 
dei cateti di un triangolo rettangolo e di calcolarne 
l'area e il perimetro.</h3> 
<HR> 
<FORM NAME=""Inserimento" 
ACTION="area_triangolo.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="cateto1">Inserisci 
la misura del cateto1 in centimetri <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="cateto2">Inserisci 
la misura del cateto2 in centimentri <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM></BODY></HTML> 
Pagina Php 
<HTML> 
<head> 
<title>Visualizzazione misura area triangolo</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$cateto1=$_POST["cateto1"]; 
$cateto2=$_POST["cateto2"]; 
$ipotenusa=sqrt(pow($cateto1,2)+pow($cateto2,2))
; 
$perimetro=$cateto1+$cateto2+$ipotenusa; 
$area=$cateto1*$cateto2/2 
?> 
La misura del cateto maggiore del triangolo 
rettangolo &egrave <?php echo"$cateto1 
centimetri<BR>"?> 
La misura del cateto minore del triangolo rettangolo 
&egrave <?php echo"$cateto2 centimetri<BR>"?> 
La misura dell'ipotenusa del triangolo rettangolo 
&egrave; <?php echo"$ipotenusa 
centimentri<BR>"?>  
<H1>La misura del perimetro del triangolo 
rettangolo &egrave; <?php echo"$perimetro 
centimetri<BR>"?></h1> 
<H1>La misura dell'area del triangolo rettangolo 
&egrave; <?php echo"$area"?> 
centimetri<SUP>2</SUP></H1></BODY> 
</HTML> 
 

BIGLIETTO 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>Biglietto e supplemento</title> 
</head> 
<body> 
<form action="biglietto.php" method="POST"> 
<H3>Inserisci il prezzo del biglietto</H3> 
<input type="text" name="prezzo"> Prezzo del 
biglietto <br> 
<h3>Scegli il tipo di treno utilizzato</h3> 
<select name="treno"> 
<option value="a"> Freccia rossa seconda classe 
<option value="b"> Freccia rossa prima classe 
<option value="c"> Freccia rossa premium 
</select><br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body> 
</html> 
Pagina Php 
<?php 
$prezzo=$_POST["prezzo"]; 
$treno=$_POST["treno"]; 
if($treno==a) 
{ 
$supp=$prezzo*0.07; 
$prezzo=$prezzo+$supp; 
echo"<h3>Il prezzo totale del biglietto è di $prezzo 
&euro; e il treno utilizzato è il Freccia rossa seconda 
classe.</h3>"; 
} 
else  
if ($treno==b) 
{ 
$supp=$prezzo*0.12; 
$prezzo=$prezzo+$supp; 
echo"<h3>Il prezzo totale del biglietto è di $prezzo 
&euro; e il treno utilizzato è il Freccia rossa prima 
classe.</h3>"; 
} 
else 
{ 
$supp=$prezzo*0.18; 
$prezzo=$prezzo+$supp; 
echo"<h3>Il prezzo totale del biglietto è di $prezzo 
&euro; e il treno utilizzato è il Freccia rossa 
premium.</h3>"; 
} 
?> 
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CROCIERA 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Viaggio in Crociera</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Viaggio in crociera!</h3> 
<BR> 
<h4>Inserisci i tuoi dati, il numero di settimane 
della durata della crocera e il numero delle persone 
che vi partecipano.<BR> 
Il viaggio ha il costo di 430 euro ed è scontato al 5%, 
ma se la durata supera le 2 settimane e vi 
partecipano più di 2 persone lo sconto è calcolato al 
15% </h3> 
<FORM NAME="Crocera" ACTION="crociera.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">Nome e 
cognome<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="città">Città<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="indirizzo">Indirizzo e-mail<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="persone">Inserisci il numero di persone 
che partecipano<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="settimane">Inserisci il numero delle 
settimane<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina Php 
<HTML> 
<head> 
<title>Viaggio in crocera</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$città=$_POST["città"]; 
$indirizzo=$_POST["indirizzo"]; 
$settimane=$_POST["settimane"]; 
$persone=$_POST["persone"]; 
$costo=430*$persone*$settimane; 
$sconto5=$costo*0.05; 
$costo5=$costo-$sconto5; 
$sconto15=$costo*0.15; 
$costo15=$costo-$sconto15; 
echo"<h2>Gentile signore/a $nome ($città, 
$indirizzo) ha prenotato una crociera di $settimane 
settimane per $persone persone.</h2>"; 
if($settimane>2 && $persone>2) { 
echo"<h2>Il costo del viaggio sarebbe stato di 
$costo &euro;, applicando lo sconto del 15% il costo 
è di $costo15 &euro;. Ha risparmiato $sconto15 
&euro;</h2><BR>"; 
} 
else { 
echo"<h2>Il costo del viaggio sarebbe stato di 
$costo &euro;, applicando lo sconto del 5% il costo è 
di $costo5 &euro;. Ha risparmiato $sconto5 
&euro;</h2>"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  73 /168 

ESITO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Esito</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Una volta inserito il punteggio dell'esame il 
programma ne indica l'esito.</h3> 
<FORM NAME="esito" ACTION="esito.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire valore 
intero <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$n=$_POST["n"]; 
if($n<=0 || $n>30) 
echo"<h3>Valore non corretto!</h3>"; 
else if($n>=21 && $n<=30) 
echo"<h3>Hai passato l'esame. Puoi 
registrarlo.</h3>"; 
else if($n>=16 && $n<=20) 
echo"<h3>Dovrai sostenere l'orale se vuoi passare 
l'esame.</h3>"; 
else if($n<=15) 
echo"<h3>Mi diapiace, sei stato respinto.</h3>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATTONI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Numero di mattoni</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Il programma permette di inserire il numero 
di mattoni per m<sup>2</sup> utilizzati per 
costruire la facciata di un'abitazione e determinare il 
numero effettivo di mattoni necessari.</h3> 
<HR> 
<FORM NAME="mattoni" ACTION="mattoni.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="altezza">Inserisci 
la misura dell'altezza della facciata dell'abitazione 
<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="base">Inserisci la 
misura della base della facciata dell'abitazione 
<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="mattoni">Inserisci il numero di mattoni 
per m<sup>2</sup> utilizzati <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<HTML> 
<head> 
<title>Numero di mattoni</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$altezza=$_POST["altezza"]; 
$base=$_POST["base"]; 
$mattoni=$_POST["mattoni"]; 
$area=$altezza*$base; 
$ris=$area*$mattoni; 
echo"<h3>Per costruire la facciata dell'abitazione 
sono nessessari $ris mattoni avendone a 
disposizione $mattoni per m<sup>2</sup></h3>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
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MERCI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Merci</title> 
</head> 
<body> 
<h3> Il programma permette di calcolare in quale 
tra le due regioni sono state trasportate più merci in 
base alle tonnellate-chilomentro.</h3> 
<FORM NAME="merci" ACTION="merci.php" 
METHOD="POST"> 
<h2>REGIONE A</h2><BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="tonnellatea">Tonnellate di merci 
trasportate <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="chilometria">Chilometri percorsi <BR> 
<br><h2>REGIONE B</H2><BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="tonnellateb">Tonnellate di merci 
trasportate<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="chilometrib">Chilometri percorsi<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$ta=$_POST["tonnellatea"]; 
$ca=$_POST["chilometria"]; 
$tb=$_POST["tonnellateb"]; 
$cb=$_POST["chilometrib"]; 
$tca=$ta*$ca; 
$tcb=$tb*$cb; 
if($tca>$tcb)  
echo"<h2>Sono state trasportate più merci nella 
Regione A ($tca tonnellate-chilometro)</h2>"; 
else  
echo"<h2>Sono state trasportate più merci nella 
Regione B ($tcb tonnellate-chilometro)</h2>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO 
Solo pagina Php 
<?php 
$n1=$_POST["n1"]; 
$n2=$_POST["n2"]; 
$n3=$_POST["n3"]; 
$ris1=$n1%2; 
$ris2=$n2%2; 
$ris3=$n3%2; 
if($n1>$n2 && $n1>$n3) 
if($ris1==0) 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n1 ed è 
pari.</h3><br>"; 
else 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n1 ed è 
dispari.</h3><br>"; 
else 
if($n2>$n3) 
if($ris2==0) 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n2 ed è 
pari.</h3>"; 
else 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n2 ed è 
dispari.</h3>"; 
else 
if($ris3==0) 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n3 ed è 
pari.</h3>"; 
else 
echo"<h3>Il numero maggiore è $n3 ed è 
dispari.</h3>"; 
?> 
 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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AZIONI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Utile o perdita</title> 
</head> 
<body> 
<h3> Inserire il costo delle azioni e il prezzo a cui 
sono vendute. Il programma permette di calcolare il 
risultato economico.</h3> 
<FORM NAME="azioni" ACTION="azioni.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="costo">Costo delle 
azioni<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo">Prezzo di 
vendita delle azioni<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$costo=$_POST["costo"]; 
$prezzo=$_POST["prezzo"]; 
$ris=$prezzo-$costo; 
if($prezzo>$costo)  
echo"<h3>Il risultato economico &egrave un utile di 
$ris &euro;</h3>"; 
else  
echo"<h3>Il risultato economico &egrave una 
perdita di $ris &euro;</h3>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI COMMISSIONI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Acquisto azioni</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserendo il prezzo delle azioni e tenedo conto 
che la banca applica sull'importo totale una 
commissione dello 0,5%, il programma calcola la 
spesa totale del risparmiatore. </h3> 
<FORM NAME="azioni" 
ACTION="azioni_commissioni.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo">Prezzo 
delle azioni<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
Pagina Php 
<?php 
$prezzo=$_POST["prezzo"]; 
$commissione=$prezzo*0.005; 
$spesa=$prezzo+$commissione; 
echo"<h2>Il risparmiatore ha speso $spesa &euro; 
</h2>"; 
?> 
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CANI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Concorso cani</title> 
</head> 
<body> 
<h4>A una gara di cani partecipano 3 cani finalisti 
ed ogni cane riceve 5 voti. Il programma permette di 
calcolare e comunicare per ogni cane la media dei 
voti e di indicare chi è il vincitore.</h4><br> 
<H3>Inserire i voti dei cani</h3> 
<FORM NAME="cani" ACTION="cani.php" 
METHOD="POST"> 
<H3> Cane n.1 </h3> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c1v1">Inserire il 
primo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c1v2">Inserire il 
secondo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c1v3">Inserire il 
terzo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c1v4">Inserire il 
quarto voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c1v5">Inserire il 
quinto voto <br> 
<br> 
<h3> Cane n.2 </h3> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c2v1">Inserire il 
primo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c2v2">Inserire il 
secondo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c2v3">Inserire il 
terzo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c2v4">Inserire il 
quarto voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c2v5">Inserire il 
quinto voto <br> 
<br> 
<h3> Cane n.3 </h3> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c3v1">Inserire il 
primo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c3v2">Inserire il 
secondo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c3v3">Inserire il 
terzo voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c3v4">Inserire il 
quarto voto <br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c3v5">Inserire il 
quinto voto <br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form> 
</body></html> 
 
 
 

Pagina Php 
 
<?php 
$c1v1=$_POST["c1v1"]; 
$c1v2=$_POST["c1v2"]; 
$c1v3=$_POST["c1v3"]; 
$c1v4=$_POST["c1v4"]; 
$c1v5=$_POST["c1v5"]; 
$c2v1=$_POST["c2v1"]; 
$c2v2=$_POST["c2v2"]; 
$c2v3=$_POST["c2v3"]; 
$c2v4=$_POST["c2v4"]; 
$c2v5=$_POST["c2v5"]; 
$c3v1=$_POST["c3v1"]; 
$c3v2=$_POST["c3v2"]; 
$c3v3=$_POST["c3v3"]; 
$c3v4=$_POST["c3v4"]; 
$c3v5=$_POST["c3v5"]; 
$media_c1=($c1v1+$c1v2+$c1v3+$c1v4+$c1v5)/5; 
$media_c2=($c2v1+$c2v2+$c2v3+$c2v4+$c2v5)/
5; 
$media_c3=($c3v1+$c3v2+$c3v3+$c3v4+$c3v5)/
5; 
echo"<h3>La media dei voti del primo cane &egrave 
pari a $media_c1.</h3>"; 
echo"<h3>La media dei voti del secondo cane 
&egrave pari a $media_c2.</h3>"; 
echo"<h3>La media del voti del terzo cane &egrave 
pari a $media_c3.</h3>"; 
if($media_c1>$media_c2 && 
$media_c1>$media_c3) 
echo"<h2>Il vincintore è il cane numero 1!</h2>"; 
else 
if($media_c2>$media_c3) 
echo"<h2>Il vincitore è il cane numero 2!</h2>"; 
else 
echo"<h2>Il vincitore è il cane numero 3!</h2>"; 
?> 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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CENTRO COMMERCIALE 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>Prodotti scontati</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Prodotti scontati!</H1> 
<form action="prodotti.php" method="POST"> 
<H3>Inserisci i tuoi dati</H3> 
<input type="text" name="nome"> Nome e 
cognome <br> 
<input type="text" name="città"> Città <br> 
<input type="text" name="indirizzo"> Indirizzo e-
mail <br> 
<input type="text" name="numero"> Numero di 
telefono <br> 
<hr> 
<br> 
<H2>Seleziona i prodotti che preferisci. Su di questi 
verrà applicato lo sconto del 15%!</H2> 
<br> 
<h3>Pasta e Carne</h3> 
<select name="pasta"> 
<option value="1.70"> Pasta Barilla (1.70 &euro;) 
<option value="2.50"> Riso Scotti (2.50 &euro;) 
<option value="0.70"> 500g Pane (0.70 &euro;) 
</select><br> 
<select name="carne"> 
<option value="4.70">5 bistecche scamone(4.70 
&euro;) 
<option value="3.10"> 6 hamburger (3.10 &euro;) 
</select><br> 
<select name="salumi"> 
<option value="1.40"> 2hg salame (1.40 &euro;) 
<option value="1.10"> 2hg prosciutto cotto(1.10 
&euro;) 
<option value="1.25"> 2hg prosciutto crudo(1.25 
&euro;) 
</select><br> 
<h3>Frutta e Verdura</h3> 
<select name="frutta"> 
<option value="2.10"> 3 arance siciliane (2.10 
&euro;) 
<option value="2.45"> 5 mele Marlene (2.45 
&euro;) 
<option value="1.70"> 5 banane(1.70 &euro;) 
</select><br> 
<select name="verdura"> 
<option value="1.75">75g Insalata bonduelle (1.75 
&euro;) 
<option value="1.65">4 finocchi (1.65 &euro;) 
<option value="2.99">200g di sedano(2.99 &euro;) 
</select><br> 
<br> 

<h3>Latte<h3> 
<select name="latte"> 

<option value="2.62"> 6 latte Parmalat (2.62 
&euro;) 
<option value="2.40"> 6 latte Zimil (2.40 &euro;) 
<option value="2.53"> 6 latte Granarolo(2.53 
&euro;) 
</select><br> 
<h3>Yogurt</h3> 
<select name="yogurt"> 
<option value="2.30"> 6 yogurt Muller (2.30 
&euro;) 
<option value="2.15"> 6 yogurt Yoga (2.15 &euro;) 
<option value="2.60"> 6 yogurt Activia(2.60 
&euro;) 
</select><br><br><br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body></html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$città=$_POST["città"]; 
$indirizzo=$_POST["indirizzo"]; 
$numero=$_POST["numero"]; 
$pasta=$_POST["pasta"]; 
$carne=$_POST["carne"]; 
$salumi=$_POST["salumi"]; 
$frutta=$_POST["frutta"]; 
$verdura=$_POST["verdura"]; 
$latte=$_POST["latte"]; 
$yogurt=$_POST["yogurt"]; 
$spesa=$pasta+$carne+$salumi+$frutta+$verdura
+$latte+$yogurt; 
$sconto=$spesa*0.15; 
$spesa2=$spesa-$sconto; 
echo"<h3>Gentile signore/a $nome, residente nella 
città di $città ($indirizzo) la sua spesa totale 
sarebbe stata di $spesa &euro;</h3>"; 
echo"<h3>Il prezzo scontato è di $spesa2 
&euro;</h3>"; 
echo"<h3>Ha risparmiato $sconto &euro;"; 
?> 
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DIVISIBILE NUMERO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Numero divisibile per un altro 
numero</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Il programma permette di verificare se il 
primo numero è divisibile per il secondo 
numero.</h3> 
<HR> 
<FORM NAME="Divisibilità" 
ACTION="divisibile_numero.php" 
METHOD="POST"> 
 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="numero1">Inserisci il numero da 
dividere<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="numero2">Inserisci il divisore<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<HTML> 
<head> 
<title>Divisibilità per tre</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$numero1=$_POST["numero1"]; 
$numero2=$_POST["numero2"]; 
$resto=$numero1%$numero2; 
if($resto==0) { 
echo"<h1>$numero1 è divisibile per 
$numero2</h1><BR>"; 
} 
else { 
echo"<h1>$numero1 non è divisibile per 
$numero2</h1>"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUAZIONE 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>Equazione</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserendo "a" e "b" di un'equazione, il 
programma indica il tipo di equazione ed 
eventualmente ne calcola il risultato. 
<form name="equazione" action="equazione.php" 
method="POST"> 
<H3>Inserire "a" e "b" dell'equazione</H3> 
<input type="text" name="a"> a <br> 
<input type="text" name="b"> b<br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$a=$_POST['a']; 
$b=$_POST['b']; 
if(($a && $b)!=0) 
{ 
$x=-($b/$a); 
echo"<h3>L'equazione è determinata e il risultato è 
$x</h3>"; 
} 
else if($a==0 && $b==0) 
echo"<h3>L'equazione è indeterminata</h3>"; 
else  
echo"<h3>L'equazione è impossibile</h3>"; 
?> 
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INTERVISTA 
Pagina Html 
<HTML><head> 
<title>Intervista</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Inserire il numero degli spettatori intervistati 
e il numero di quelli che si dichiarano soddisfatti del 
film. Il programma calcola la percentuale degli 
spettatori scontenti.<BR></h4> 
<FORM NAME="intervista" 
ACTION="intervista.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="intervistati">Spettatori intervistati<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="soddisfatti">Spettatori soddisfatti<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$intervistati=$_POST["intervistati"]; 
$soddisfatti=$_POST["soddisfatti"]; 
$insoddisfatti=$intervistati-$soddisfatti; 
$percentuale=$insoddisfatti*100/$intervistati; 
echo"<h2>La percentuale degli spettatori scontenti 
è $percentuale %.</h2>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Calcolo dell'IVA</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Inserire la quantità di merce, il prezzo unitario 
e una percentuale di IVA.<BR> 
Il programma permette di calcolare la base 
imponibile, l'importo dell'IVA e l'importo totale. 
</h4> 
<FORM NAME="iva" ACTION="iva.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="merce">Quantità 
della merce<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="prezzo_un">Prezzo unitario<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="percentuale_iva">Percentuale IVA<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$merce=$_POST["merce"]; 
$prezzo_un=$_POST["prezzo_un"]; 
$percentuale_iva=$_POST["percentuale_iva"]; 
$soddisfatti=$_POST["prezzo_un"]; 
$base_imponibile=$merce*$prezzo_un; 
$iva=$base_imponibile*$percentuale_iva/100; 
$totale=$base_imponibile+$iva; 
echo"<h2>La base imponibile ammonta a 
$base_imponibile &euro;, l'importo dell'IVA è di 
$iva &euro; e il totale è di $totale &euro; </h2>"; 
?> 
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MEDIA SCIATORI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Media sciatori</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Ad una gara di sci partecipano 3 sciatori, presi 
in input i loro tempi, calcolare il tempo medio di 
discesa.<BR> </h3> 
<FORM NAME="sciatori" 
ACTION="media_sciatori.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="temp1">Tempo 
primo sciatore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="temp2">Tempo 
secondo sciatore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="temp3">Tempo 
terzo sciatore<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$temp1=$_POST["temp1"]; 
$temp2=$_POST["temp2"]; 
$temp3=$_POST["temp3"]; 
$media=($temp1+$temp2+$temp3)/3; 
echo"<h3>Il tempo medio è $media</h3>"; 
?> 
 
 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA TEMPERATURE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Temperature</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Inserire le temperature esterne rilevate 
durante una settimana.<BR> 
Il programma permette di calcolare la temperatura 
media. </h4> 
<FORM NAME="temperature" 
ACTION="media_temperatura.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp1">Temperatura registrata il primo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp2">Temperatura registrata il secondo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp3">Temperatura registrata il terzo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp4">Temperatura registrata il quarto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp5">Temperatura registrata il quinto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp6">Temperatura registrata il sesto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp7">Temperatura registrata il settimo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$temp1=$_POST["temp1"]; 
$temp2=$_POST["temp2"]; 
$temp3=$_POST["temp3"]; 
$temp4=$_POST["temp4"]; 
$temp5=$_POST["temp5"]; 
$temp6=$_POST["temp6"]; 
$temp7=$_POST["temp7"]; 
$media=($temp1+$temp2+$temp3+$temp4+$tem
p5+$temp6+$temp7)/7; 
echo"<h3>La temperatura media &egrave $media 
°C</h3>"; 
?> 
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NUMERI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Massimo e minimo</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Il programma permette di verificare qual'è il 
numero più grande e quale il più piccolo.</h3> 
<HR> 
<FORM NAME="numeri" ACTION="numeri.php" 
METHOD="POST"> 
 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="a">Inserire primo 
numero <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="b">Inserire 
secondo numero <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c">Inserire terzo 
numero <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$a=$_POST["a"]; 
$b=$_POST["b"]; 
$c=$_POST["c"]; 
 
if($a>$b && $a>$c) 
echo"<h3>Il numero maggiore è $a</h3>"; 
else 
if($a<$b && $b>$c) 
echo"<h3>Il numero maggiore è $b</h3>"; 
else 
echo"<h3>Il numero maggiore è $c</h3>"; 
if($a<$b && $a<$c) 
echo"<h3>Il numero minore è $a</h3>"; 
else 
if($a>$b && $b<$c) 
echo"<h3>Il numero minore è $b</h3>"; 
else 
echo"<h3>Il numero minore è $c</h3>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGAMENTO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Modalità di pagamento</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Un rappresentate può scegliere di essere 
pagato nei seguenti modi:<BR> 
a) 1,20 &euro; al chilometro<BR> 
b) 75 &euro; fissi più il rimborso della benzina<br> 
Sapendo che la sua auto percorre 13 km con un litro 
di benzina e che la sua benzina costa 1,53 &euro; al 
litro, inserendo il numero dei km percorsi si 
stabilisce quale delle modalità di pagamento è più 
conveniente. 
</h4> 
<FORM NAME="pagamento" 
ACTION="pagamento.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="km">Numero dei 
chilometri percorsi<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$km=$_POST["km"]; 
$a=$km*1.2; 
$b=75+(1.53/13*$km); 
if($a>$b) 
echo"<h2>Risulta più conveniente il metodo a, il 
pagamento &egrave di $a &euro; </h2>"; 
else  
echo"<h2>Risulta più conveniente il metodo b, il 
pagamento &egrave di $b &euro; </h2>"; 
?> 
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PREMIO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Premio ai clienti</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Premio ai clienti!</h3> 
<BR> 
<h4>Inserire i dati personali e il proprio volume 
d'affari per stabilire se ha diritto a un 
premio.<BR></h4> 
<FORM NAME="premio" ACTION="premio.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">Nome e 
cognome<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="città">Città<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="indirizzo">Indirizzo e-mail<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="volume">Inserire 
il volume d'affari<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<HTML> 
<head> 
<title>Premio</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$città=$_POST["città"]; 
$indirizzo=$_POST["indirizzo"]; 
$volume=$_POST["volume"]; 
 
echo"<h2>Gentile signore/a $nome ($città, 
$indirizzo) avendo un volume d'affari di $volume 
&euro;</h2>"; 
if($volume>5000) { 
echo"<h2> ha diritto ad un premio!</h2><BR>"; 
} 
else { 
echo"<h2> non ha diritto a un premio!</h2>"; 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
 
 
 

PREZZO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Prezzo di un prodotto</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire il costo del prodotto.<BR> 
Il programma permette di calcolare il prezzo del 
prodotto nel caso in cui il venditore voglia 
guadagnare il 20% del costo.</h3> 
<FORM NAME="prezzo" ACTION="prezzo.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="costo">Costo del 
prodotto<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$costo=$_POST["costo"]; 
$utile=$costo*0.20; 
$prezzo=$costo+$utile; 
echo"<h2>Il prezzo del prodotto deve essere di 
$prezzo &euro;.</h2>"; 
?> 
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RETTANGOLO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Perimetro e area rettangolo</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Il programma permette di calcolare l'area e il 
perimetro di un rettangolo.</h3> 
<FORM NAME="rettangolo" 
ACTION="rettangolo.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="base">Inserire 
base <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="altezza">Inserire 
altezza <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$base=$_POST["base"]; 
$altezza=$_POST["altezza"]; 
$area=$base*$altezza; 
$perimetro=($base+$altezza)*2; 
echo"<h3>Il perimetro è di $perimetro cm e l'area è 
di $area cm <sup>2<sup></h3>" 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCAMBIO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Scambio</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire due valori: il primo numero verrà 
assegnato alla variabile $a, il secondo numero alla 
variabile $b. Il programma scambierà il contenuto 
delle due variabili.</h3> 
<FORM NAME="scambio" 
ACTION="scambio.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="a">Inserire primo 
numero <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="b">Inserire 
secondo numero <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$a=$_POST["a"]; 
$b=$_POST["b"]; 
$c=0; 
$c=$a; 
$a=$b; 
$b=$c; 
echo'<h3>La variabile $a, che prima conteneva il 
primo numero inserito ora contiene il valore'; 
echo" $a<Br></h3>"; 
echo'<h3>La variabile $b, che prima conteneva il 
secondo numero inserito ora contiene il valore'; 
echo" $b</h3>"; 
?> 
 
 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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SCATOLE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Scatole</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Dati il prezzo di una scatola di materiale ed il 
numero di scatole acquistate, calcolare quanto si è 
speso in tutto (iva= 20%)</h3> 
<FORM NAME="scatole" ACTION="scatole.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo">Prezzo di 
una scatola <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="scatole">Numero 
delle scatole acquistate <BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$prezzo=$_POST["prezzo"]; 
$scatole=$_POST["scatole"]; 
$spesa=$prezzo*$scatole; 
$iva=$spesa*0.2; 
$totale=$spesa+$iva; 
echo"<h2>In tutto si è speso $totale &euro;"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIATORI 
Pagina Html 
HTML> 
<head> 
<title>Sciatori</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Ad una gara di sci partecipano 3 sciatori che 
scendono in ordine progressivo di numero di 
pettoina, presi in input i loro tempi, dire il numero 
di pettorina dello sciatore che ha vinto.<BR></h4> 
<FORM NAME="sciatori" ACTION="sciatori.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="1">Tempo 
sciatore pettorina n.1<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="2">Tempo 
sciatore pettorina n.2<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="3">Tempo 
sciatore pettorina n.3<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$p1=$_POST["1"]; 
$p2=$_POST["2"]; 
$p3=$_POST["3"]; 
if($p1>$p2 && $p1>$p3) 
echo"<h3>Ha vinto lo sciatore con la pettorina 
numero 1</h3>"; 
else 
if($p2>$p3) 
echo"<h3>Ha vinto lo sciatore con la pettorina 
numero 2</h3>"; 
else 
echo"<h3>Ha vinto lo sciatore con la pettorina 
numero 3</h3>"; 
?> 
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TEMPERATURE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Temperature</title> 
</head> 
<body> 
<h4>Inserire le temperature esterne rilevate 
durante una settimana.<BR> 
Il programma permette di calcolare la media delle 
temperature positive, la media delle temperature 
negative e il numero delle giornate in cui si è 
registrata una temperatura di 0°C </h4> 
<FORM NAME="temperature" 
ACTION="temperature.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp1">Temperatura registrata il primo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp2">Temperatura registrata il secondo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp3">Temperatura registrata il terzo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp4">Temperatura registrata il quarto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp5">Temperatura registrata il quinto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp6">Temperatura registrata il sesto 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="temp7">Temperatura registrata il settimo 
giorno<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$temp1=$_POST["temp1"]; 
$temp2=$_POST["temp2"]; 
$temp3=$_POST["temp3"]; 
$temp4=$_POST["temp4"]; 
$temp5=$_POST["temp5"]; 
$temp6=$_POST["temp6"]; 
$temp7=$_POST["temp7"]; 
$somma_pos=0; 
$conta_pos=0; 
$somma_neg=0; 
$conta_neg=0; 
$conta_zero=0; 

if($temp1>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp1; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp1<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp1; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
if($temp2>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp2; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp2<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp2; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
 
if($temp3>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp3; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp3<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp3; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
if($temp4>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp4; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp4<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp4; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
if($temp5>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp5; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp5<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp5; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
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} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
 
if($temp6>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp6; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp6<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp6; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
 
if($temp7>0) 
{ 
$somma_pos=$somma_pos+$temp7; 
$conta_pos=$conta_pos+1; 
} 
else if($temp7<0) 
{ 
$somma_neg=$somma_neg+$temp7; 
$conta_neg=$conta_neg+1; 
} 
else 
$conta_zero=$conta_zero+1; 
 
$media_pos=$somma_pos/$conta_pos; 
$media_neg=$somma_neg/$conta_neg; 
echo"La media delle temperature positive è 
$media_pos<BR>"; 
echo"La media delle temperature negative è 
$media_neg<BR>"; 
echo"In $conta_zero giornate si è registrata una 
temperatura di 0°C" 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORE ASSOLUTO 
Pagina Html  
<HTML> 
<head> 
<title>valore assoluto</title> 
</head> 
<body> 
<H3>Presi in input due numeri, dare in output il 
massimo dei loro valori assoluti<br></h3> 
<FORM NAME="assoluto" 
ACTION="valore_assoluto.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="a">a<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="b">b<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$a=$_POST["a"]; 
$b=$_POST["b"]; 
if($a<0) 
$a=-$a; 
if($b<0) 
$b=-$b; 
 
if($a>$b) 
echo"<h3>Tra i due numeri, il massimo dei valori 
assoluti è $a</h3>"; 
else 
echo"<h3>Tra i due numeri, il massimo dei valori 
assoluti è $b</h3>"; 
?> 
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VENDITE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Premio ai clienti</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma permette di calcolare l'importo 
del premio di fine anno concesso in misura 
percentuale da un'azienda ai propri clienti in 
funzione del valore delle vendite realizzate 
nell'anno.</h3><br> 
<FORM NAME="vendite" ACTION="vendite.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="vendite">Importo 
vendite realizzate<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$vendite=$_POST["vendite"]; 
$premio3=$vendite*0.03; 
$premio2=$vendite*0.02; 
$premio4=$vendite*0.04; 
$premio5=$vendite*0.05; 
if($vendite<10300) 
echo"<h3>Il premio è di $premio2 &euro;</h3>"; 
else if($vendite>=10300 && $vendite<20700) 
echo"<h3>Il premio è di $premio3 &euro;</h3>"; 
else if($vendite>=20700 && $vendite<36000) 
echo"<h3>Il premio è di $premio4 &euro;</h3>"; 
else if($vendite>=36000) 
echo"<h3>Il premio è di $premio5 &euro;</h3>"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTO 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>voto</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma permette di stabilire se una 
persona può votare, rispetto alla sua data di nascita, 
per la Camera e per il Senato.</h3> 
<form action="voto.php" method="POST"> 
<input type="text" name="data">Inserire il proprio 
anno di nascita.<br><br> 
<input type="submit"value="invia"> 
<input type="reset"value="cancella"> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$data=$_POST['data']; 
if($data<1986) 
echo"<h3>Può votare sia Camera che 
Senato</h3>"; 
else if($data<=1993 && $data>1986) 
echo"<h3>Può votare solo alla Camera</h3>"; 
else 
echo"<h3>Non puo votare</h3>"; 
?> 
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PIU' o MENO 
Pagina html 
<HTML> 
<head> 
<title>Più o meno</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserito il numero, se questo è positivo, il 
programma manda a video tanti + quanto è il valore 
assoluto del numero; se negativo, mand a video 
tanti - quanto è il valore assoluto del numero. Se 
viene inserito lo 0, manda a video la scritta "ZERO". 
<FORM NAME="numero" ACTION="+o-.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="k">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$k=$_POST["k"]; 
$conta=0; 
$n=floor($k); 
if($n==$k) 
if($n<0) 
{ 
$n=-($n); 
while ($conta<$n) 
{ 
echo"-<br>"; 
$conta=$conta+1; 
} 
} 
else 
if($n==0) 
echo"ZERO"; 
else 
while($conta<$n) 
{ 
echo"+ ";  
$conta=$conta+1; 
} 
else  
echo"Valore non corretto"; 
?> 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Albero</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire il numero che rappresenta l'altezza 
dell'albero che apparirà all'esecuzione del 
programma </h3> 
<FORM NAME="albero" ACTION="albero.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$num=$_POST["num"]; 
if($num==floor($num) && $num>0) 
{ 
$conta=0; 
$asterisco=1; 
$linea=0; 
while($linea<$num) 
{ 
while($asterisco>$conta) 
{ 
echo"*"; 
$conta=$conta+1; 
} 
echo"<br>"; 
$linea=$linea+1; 
$asterisco=$asterisco+1; 
$conta=0; 
} 
 
} 
else 
echo"Valore non corretto!"; 
?> 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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APPARTAMENTI 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>Calcolo ICI</title> 
</head> 
<body bgcolor="#BDB76B"> 
<h2>Il programma stabilisce quanti sono i 
proprietari residenti e quelli non residenti e 
determina l'importo complessivo dell'ici per 
entrambi i casi. Verifica inoltre se i residenti sono 
anche proprietari di altri appartamenti all'interno 
dello stabile.</h2> 
<form name="ici" action="appartamenti.php" 
method="POST"> 
<input type="text" name="nome1"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore1">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p1" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p1" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p1" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro1">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome2"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore2">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p2" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p2" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p2" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro2">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome3"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore3">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p3" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p3" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p3" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 

<input type="text" name="altro3">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome4"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore4">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p4" type="radio" value="1"/> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p4" type="radio" value="2"/> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p4" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro4">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome5"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore5">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p5" type="radio" value="1"/> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p5" type="radio" value="2"/> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p5" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro5">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome6"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore6">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p6" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p6" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p6" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro6">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome7"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore7">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p7" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p7" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p7" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
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<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro7">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome8"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore8">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p8" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p8" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p8" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro8">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome9"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore9">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p9" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p9" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p9" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro9">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome10"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore10">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p10" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p10" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p10" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro10">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome11"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore11">Inserire il 
valore dell'appartamento<br>  
<input name="p11" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p11" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 

<input name="p11" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro11">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome12"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore12">Inserire il 
valore dell'appartamento<br>  
<input name="p12" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p12" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p12" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro12">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome13"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore13">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p13" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p13" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p13" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro13">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome14"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore14">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p14" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p14" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p14" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro14">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome15"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore15">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p15" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
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<input name="p15" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p15" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro15">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome16"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore16">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p16" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p16" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p16" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro16">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome17"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore17">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p17" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p17" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p17" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro17">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="text" name="nome18"> Nome del 
proprietario<br> 
<input type="text" name="valore18">Inserire il 
valore dell'appartamento<br> 
<input name="p18" type="radio" value="1"> 
Proprietario residente<br> 
<input name="p18" type="radio" value="2"> 
Proprietario non residente<br> 
<input name="p18" type="radio" value="0" 
checked> Nullo <br> 
<h4> Se ha altri appartamenti, inserire il numerne 
il numero </h4> 
<input type="text" name="altro18">Numero altri 
appartamenti<br> 
<hr> 
<input type="submit" value="Invia dati"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body></html> 

 
Pagina Php 
<?php 
$valore1=$_POST["valore1"]; 
$nome1=$_POST["nome1"]; 
$p1=$_POST["p1"]; 
$altro1=$_POST["altro1"]; 
$conta_res=0; 
$conta_nonres=0; 
$totale=0; 
$nome2=$_POST["nome2"]; 
$p2=$_POST["p2"]; 
$altro2=$_POST["altro2"]; 
$valore2=$_POST["valore2"]; 
$nome3=$_POST["nome3"]; 
$p3=$_POST["p3"]; 
$altro3=$_POST["altro3"]; 
$valore3=$_POST["valore3"]; 
$nome4=$_POST["nome4"]; 
$p4=$_POST["p4"]; 
$altro4=$_POST["altro4"]; 
$valore4=$_POST["valore4"]; 
$nome5=$_POST["nome5"]; 
$p5=$_POST["p5"]; 
$altro5=$_POST["altro5"]; 
$valore5=$_POST["valore5"]; 
$nome6=$_POST["nome6"]; 
$p6=$_POST["p6"]; 
$altro6=$_POST["altro6"]; 
$valore6=$_POST["valore6"]; 
$nome7=$_POST["nome7"]; 
$p7=$_POST["p7"]; 
$altro7=$_POST["altro7"]; 
$valore7=$_POST["valore7"]; 
$nome8=$_POST["nome8"]; 
$p8=$_POST["p8"]; 
$altro8=$_POST["altro8"]; 
$valore8=$_POST["valore8"]; 
$nome9=$_POST["nome9"]; 
$p9=$_POST["p9"]; 
$altro9=$_POST["altro9"]; 
$valore9=$_POST["valore9"]; 
$nome10=$_POST["nome10"]; 
$p10=$_POST["p10"]; 
$altro10=$_POST["altro10"]; 
$valore10=$_POST["valore10"]; 
$nome11=$_POST["nome11"]; 
$p11=$_POST["p11"]; 
$altro11=$_POST["altro11"]; 
$valore11=$_POST["valore11"]; 
$nome12=$_POST["nome12"]; 
$p12=$_POST["p12"]; 
$altro12=$_POST["altro12"]; 
$valore12=$_POST["valore12"]; 
$nome13=$_POST["nome13"]; 
$p13=$_POST["p13"]; 
$altro13=$_POST["altro13"]; 
$valore13=$_POST["valore13"]; 
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$nome14=$_POST["nome14"]; 
$p14=$_POST["p14"]; 
$altro14=$_POST["altro14"]; 
$valore14=$_POST["valore14"]; 
$nome15=$_POST["nome15"]; 
$p15=$_POST["p15"]; 
$altro15=$_POST["altro15"]; 
$valore15=$_POST["valore15"]; 
$nome16=$_POST["nome16"]; 
$p16=$_POST["p16"]; 
$altro16=$_POST["altro16"]; 
$valore16=$_POST["valore16"]; 
$nome17=$_POST["nome17"]; 
$p17=$_POST["p17"]; 
$altro17=$_POST["altro17"]; 
$valore17=$_POST["valore17"]; 
$nome18=$_POST["nome18"]; 
$p18=$_POST["p18"]; 
$altro18=$_POST["altro18"]; 
$valore18=$_POST["valore18"]; 
if($p1==2 || $p1==1) 
{ 
if ($p1==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo1=($valore1*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome1 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else  
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo1=($valore1*7/1000); 
echo"Il signore $nome1 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale1=$costo1+($valore1*7/1000*$altro1); 
$totale=$totale+$totale1; 
if($altro1>=1) 
echo"Avendo inoltre $altro1 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale1 &euro; <br><br>"; 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $totale1 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p2==2 || $p2==1) 
{ 
if ($p2==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo2=($valore2*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome2 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 

$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo2=($valore2*7/1000); 
echo"Il signore $nome2 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale2=$costo2+($valore2*7/1000*$altro2); 
$totale=$totale+$totale2; 
if($altro2>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro2 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale2 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo2 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p3==2 || $p3==1)  
{ 
if ($p3==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo3=($valore3*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome3 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo3=($valore3*7/1000); 
echo"Il signore $nome3 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale3=$costo3+($valore3*7/1000*$altro3); 
$totale=$totale+$totale3; 
if($altro3>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro3 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale3 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo3 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p4==2 || $p4==1) 
{ 
if ($p4==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo4=($valore4*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome4 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
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$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo4=($valore4*7/1000); 
echo"Il signore $nome4 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale4=$costo4+($valore4*7/1000*$altro4); 
$totale=$totale+$totale4; 
if($altro4>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro4 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale4 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo4 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p5==2 || $p5==1) 
{ 
if ($p5==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo5=($valore5*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome5 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo5=($valore5*7/1000); 
echo"Il signore $nome5 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale5=$costo5+($valore5*7/1000*$altro5); 
$totale=$totale+$totale5; 
if($altro5>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro1 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale5 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo5 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p6==2 || $p6==1) 
{ 
if ($p6==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo6=($valore6*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome6 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 

else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo6=($valore6*7/1000); 
echo"Il signore $nome6 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale6=$costo6+($valore6*7/1000*$altro6); 
$totale=$totale+$totale6; 
if($altro6>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro6 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale6 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo6 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p7==2 || $p7==1) 
{ 
if ($p7==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo7=($valore7*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome7 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo7=($valore7*7/1000); 
echo"Il signore $nome7 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale7=$costo7+($valore7*7/1000*$altro7); 
$totale=$totale+$totale7; 
if($altro7>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro7 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale7 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo7 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p8==2 || $p8==1) 
{ 
if ($p8==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo8=($valore8*4.5/1000)-100; 
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echo"Il signore $nome8 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo8=($valore8*7/1000); 
echo"Il signore $nome8 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale8=$costo8+($valore8*7/1000*$altro8); 
$totale=$totale+$totale8; 
if($altro8>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro8 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale8 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo8 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p9==2 || $p9==1) 
{ 
if ($p9==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo9=($valore9*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome9 è proprietario e residente di 
un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo9=($valore9*7/1000); 
echo"Il signore $nome9 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale9=$costo9+($valore9*7/1000*$altro9); 
$totale=$totale+$totale9; 
if($altro9>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro9 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale9 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo9 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p10==2 || $p10==1) 
{ 
if ($p10==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo10=($valore10*4.5/1000)-100; 

echo"Il signore $nome10 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo10=($valore10*7/1000); 
echo"Il signore $nome10 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale10=$costo10+($valore10*7/1000*$altro10); 
$totale=$totale+$totale10; 
if($altro10>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro10 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale10 &euro;<br> <br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo10 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p11==2 || $p11==1) 
{ 
if ($p11==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo11=($valore11*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome11 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo11=($valore11*7/1000); 
echo"Il signore $nome11 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale11=$costo11+($valore11*7/1000*$altro11); 
$totale=$totale+$totale11; 
if($altro11>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro11 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale11 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo11 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p12==2 || $p12==1) 
{ 
if ($p12==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo12=($valore12*4.5/1000)-100; 
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echo"Il signore $nome12 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo12=($valore12*7/1000); 
echo"Il signore $nome12 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale12=$costo12+($valore12*7/1000*$altro12); 
$totale=$totale+$totale12; 
if($altro12>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro12 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale12 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo12 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p13==2 || $p13==1) 
{ 
if ($p13==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo13=($valore13*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome13 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo13=($valore13*7/1000); 
echo"Il signore $nome13 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale13=$costo13+($valore13*7/1000*$altro13); 
$totale=$totale+$totale13; 
if($altro13>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro13 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale13 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo13 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p14==2 || $p14==1) 
{ 
if ($p14==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 

$costo14=($valore14*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome14 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo14=($valore14*7/1000); 
echo"Il signore $nome14 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale14=$costo14+($valore14*7/1000*$altro14); 
$totale=$totale+$totale14; 
if($altro14>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro14 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale14 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo14 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p15==2 || $p15==1) 
{ 
if ($p15==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo15=($valore15*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome15 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo15=($valore15*7/1000); 
echo"Il signore $nome15 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale15=$costo15+($valore15*7/1000*$altro15); 
$totale=$totale+$totale15; 
if($altro15>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro15 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale15 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo15 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p16==2 || $p16==1) 
{ 
if ($p16==1) 
{ 
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$conta_res=$conta_res+1; 
$costo16=($valore16*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome16 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo16=($valore16*7/1000); 
echo"Il signore $nome16 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale16=$costo16+($valore16*7/1000*$altro16); 
$totale=$totale+$totale16; 
if($altro16>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro16 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale16 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo16 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
if($p17==2 || $p17==1) 
{  
if ($p17==1) 
{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo17=($valore17*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome17 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo17=($valore17*7/1000); 
echo"Il signore $nome17 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale17=$costo17+($valore17*7/1000*$altro17); 
$totale=$totale+$totale17; 
if($altro17>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro17 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale17 &euro; <br><br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo17 
&euro;<br><br>"; 
} 
if($p18==2 || $p18==1) 
{ 
if ($p18==1) 

{ 
$conta_res=$conta_res+1; 
$costo18=($valore18*4.5/1000)-100; 
echo"Il signore $nome18 è proprietario e residente 
di un appartamento<br>"; 
} 
else 
{ 
$conta_nonres=$conta_nonres+1; 
$costo18=($valore18*7/1000); 
echo"Il signore $nome18 è proprietario di un 
appartamento ma non residente<br>"; 
} 
$totale18=$costo18+($valore18*7/1000*$altro18); 
$totale=$totale+$totale18; 
if($altro18>=1) 
{  
echo"Avendo inoltre $altro18 appartamento/i in 
residenza, il valore dell'ICI da pagare &egrave di 
$totale18 &euro;<br> <br>"; 
} 
else 
echo"Non avendo altri appartamenti in residenza, il 
valore dell'ICI da pagare &egrave di $costo18 
&euro;<br><br>"; 
} 
 
/* calcoli finali */ 
 
echo"<h3>Il valore dell'ICI complessivo del palazzo 
&egrave $totale &euro;</h3>"; 
echo"<h3>Nel palazzo ci sono $conta_res 
proprietari residenti e $conta_nonres proprietari 
non residenti.</h3><br>";?> 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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ASTERISCO 
Pagina Html     
<HTML> 
<head> 
<title>Asterisco</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma permette di visualizzare un 
quadrato con le dimensioni inserite da 
tastiera</h3> 
<FORM NAME="asterisco" 
ACTION="asterisco.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="altezza">Inserire 
altezza<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="base">Inserire 
base<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$base=$_POST["base"]; 
$altezza=$_POST["altezza"]; 
$conta_a=0; 
while($altezza>$conta_a) 
{ 
$conta_b=0; 
while($base>$conta_b) 
{ 
echo"*"; 
$conta_b=$conta_b+1; 
} 
echo"<br>"; 
$conta_a=$conta_a+1; 
} 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIFICA 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Codifica</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma codifica il numero inserito 
facendo la divisione per 2 </h3> 
<FORM NAME="codifica" 
ACTION="codifica2.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$n=$_POST["n"]; 
if(is_numeric($n) && $n==floor($n) && $n>1) 
{ 
echo"$n|"; 
do 
{ 
$ris=$n/2; 
$k=floor($ris); 
if ($k==$ris) 
echo"0<br>"; 
else 
echo"1<br>"; 
$n=$k; 
echo"$n|"; 
} 
while ($n>0); 
} 
else 
echo"VALORE NON VALIDO!"; 
?> 
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CODIFICA VETTORI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Codifica</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma calcola la codifica binaria del 
numero inserito </h3> 
<FORM NAME="codifica" 
ACTION="codifica_vettori.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$n=$_POST["n"]; 
$i=0; 
while($n>0) 
{ 
$ris=$n%2; 
if($ris==1) 
{ 
$v[$i]=1; 
$n--; 
} 
else 
$v[$i]=0; 
$n=$n/2; 
$i++; 
} 
$i--; 
while($i>=0) 
{ 
echo"$v[$i]"; 
$i--; 
} 
?>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIECI NUMERI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Divisibili</title> 
</head> 
<body> 
<h2>Inserire un valore e sommare i primi numeri 
pari superiori al numero inserito.</h2><br> 
<FORM NAME="10numeri" 
ACTION="dieci_numeri.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$num=$_POST["n"]; 
$resto=floor($num)%2; 
if ($resto==0) 
$n_pari=floor($num)+2; 
else 
$n_pari=floor($num)+1; 
$cont_pari=0; 
$somma=0; 
while ($cont_pari<10) 
{ 
$somma=$somma+$n_pari; 
$n_pari=$n_pari+2; 
$cont_pari=$cont_pari+1; 
} 
echo"La somma &egrave; di $somma"; 
?> 
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DIVISIBILI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Divisibili</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma fa visualizzare tutti i divisori del 
numero inserito</h3> 
<FORM NAME="divisibili" 
ACTION="divisibili.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
 
<?php 
$n=$_POST["n"]; 
$num=1; 
if(!is_numeric($n)) 
echo"Valore non numerico!"; 
else  
if(!$n==floor($n)) 
echo"Valore non intero!"; 
else  
if($n<=0) 
echo"Valore negativo!"; 
else  
{ 
while ($num<=$n) 
{ 
$ris=$n%$num; 
if($ris==0) 
{ 
echo"$num "; 
$num=$num+1; 
} 
else 
$num=$num+1; 
} 
} 
?> 
 
 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
 
 

ESTERNI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Esterni</title> 
</head> 
<body> 
<FORM NAME="esterni" ACTION="esterni.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n1">Inserire 
primo numero<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n2">Inserire 
secondo numero<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
 
<?php 
$num_max=$_POST["n1"]; 
$num_min=$_POST["n2"]; 
$scambio=$num_min; 
if($num_max<$num_min) 
{ 
$num_min=$num_max; 
$num_max=$scambio; 
} 
$somma=0; 
$conta=0; 
while($num_max>$num_min) 
$num_max=$num_max-1; 
$resto=$num_max%5; 
if($resto==0) 
$somma=$comma+1; 
$conta=$conta+1; 
 
?> 
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EXTRATERRESTRE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Extraterrestre</title> 
</head> 
<body> 
<p>Inserire da tastiera a una a una le cifre del 
numero extraterrestre e produrre su una sola riga la 
rappresentazione terrestre di un numero.</p> 
<FORM NAME="extraterrestre" 
ACTION="extraterrestre.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="carattere">Inserire 8 caratteri<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$carattere=$_POST["carattere"]; 
$c=0; 
while($c<8) 
{ 
switch($carattere[$c]) 
{ 
case "#": 
$carattere[$c]=0; 
break; 
case "*": 
$carattere[$c]=1; 
break; 
case "!": 
$carattere[$c]=2; 
break; 
case "&": 
$carattere[$c]=3; 
break; 
case "?": 
$carattere[$c]=4; 
break; 
case "[": 
$carattere[$c]=5; 
break; 
case "]": 
$carattere[$c]=6; 
break; 
case "£": 
$carattere[$c]=7; 
break; 
case"": 
$c=8; 
} 
$c=$c+1; 

} 
echo"$carattere"; 
?> 
 
FATTURA VETTORI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Fattura</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma calcola il totale fattura</h3> 
<FORM NAME="Inserimento" 
ACTION="fattura.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="a"> Descrizione 
del primo prodotto<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="b"> Descrizione 
del secondo prodotto<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="c"> Descrizione 
del terzo prodotto<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="d"> Descrizione 
del quarto prodotto<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="e"> Descrizione 
del quinto prodotto<BR> 
 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<html> 
<head> 
<title>Fattura</title> 
</head> 
<body> 
<table border=1> 
<tr> 
<th>Quantità</th> 
<th>Descrizione</th> 
<th>Importo</th> 
<th>Iva21%</th> 
<th>Imponibile</th> 
<th>Totale</th> 
</tr> 
<?php 
$descrizione[0]=$_POST["a"]; 
$descrizione[1]=$_POST["b"]; 
$descrizione[2]=$_POST["c"]; 
$descrizione[3]=$_POST["d"]; 
$descrizione[4]=$_POST["e"]; 
$n=5; 
$i=0; 
$tot_fattura=0; 
while($i<$n) 
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{ 
$quantità[$i]=rand(10,20); 
$importo[$i]=rand(5,15); 
$i++; 
} 
$i=0; 
 
while($i<$n) 
{ 
$iva[$i]=$importo[$i]*21/100; 
$imponibile[$i]=$importo[$i]+$iva[$i]; 
$totale[$i]=$quantità[$i]+$imponibile[$i]; 
$tot_fattura=$tot_fattura+$totale[$i]; 
echo"<tr> 
<td>$quantità[$i]</td> 
<td>$descrizione[$i]</td><td>$importo[$i]&euro
;</td> 
<td>$iva[$i]</td><td>$imponibile[$i]</td> 
<td>$totale[$i]</td> 
</tr> "; 
$i++; 
} 
echo"<tr> 
<td colspan=5> Totale fattura </td> 
<td>$tot_fattura</td> 
</tr>"; 
?> 
 
GERMANICO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Extraterrestre</title> 
</head> 
 
<body> 
<h1>GERMANICO</h1> 
<FORM NAME="germanico" 
ACTION="germanico.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">Inserire 
nome<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$chiave="germanico"; 
$n=0;  
while($n<9) 
{ 
$c=0; 
$k=0; 

while($c<9) 
{ 
if($nome[$n]==$chiave[$c]) 
$nome[$n]=$k; 
$c=$c+1; 
$k=$k+1; 
} 
$n=$n+1; 
} 
echo"$nome"; 
?> 
 
LIBRI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Libri</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma calcola la media dei prezzi dei 
libri e visualizza il prezzo maggiore; manda a video 
gli autori e i titoli dei libri che hanno un prezzo 
compreso tra 0 e la media precedentemente 
calcolata; manda a video l'elenco completo dei libri 
dopo un aumento del 10%.</h3> 
<FORM NAME="Libri" ACTION="libri.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="autore1">Inserisci 
autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo1">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa1">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo1">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore2">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo2">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa2">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo2">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore3">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo3">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa3">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo3">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore4">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo4">Inserire 
titolo <BR> 
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<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa4">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo4">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="autore5">Inserisci 
autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo5">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa5">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo5">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore6">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo6">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa6">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo6">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="autore7">Inserisci 
autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo7">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa7">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo7">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore8">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo8">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa8">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo8">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore9">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo9">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa9">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="prezzo9">Inserire 
prezzo <BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="autore10">Inserisci autore<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="titolo10">Inserire 
titolo <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="casa10">Inserire 
casa editrice <BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="prezzo10">Inserire prezzo <BR> 

<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 
Pagina Php 
<html> 
<head> 
<title>Libri</title> 
</head> 
<body> 
<h3>ELENCO LIBRI</h3> 
<table border=1> 
<tr> 
<th>Autore</th> 
<th>Titolo</th> 
<th>Casa editrice</th> 
<th>Prezzo</th> 
</tr> 
<?php 
$autore[0]=$_POST["autore1"]; 
$titolo[0]=$_POST["titolo1"]; 
$casa[0]=$_POST["casa1"]; 
$prezzo[0]=$_POST["prezzo1"]; 
 
$autore[1]=$_POST["autore2"]; 
$titolo[1]=$_POST["titolo2"]; 
$casa[1]=$_POST["casa2"]; 
$prezzo[1]=$_POST["prezzo2"]; 
 
$autore[2]=$_POST["autore3"]; 
$titolo[2]=$_POST["titolo3"]; 
$casa[2]=$_POST["casa3"]; 
$prezzo[2]=$_POST["prezzo3"]; 
 
$autore[3]=$_POST["autore4"]; 
$titolo[3]=$_POST["titolo4"]; 
$casa[3]=$_POST["casa4"]; 
$prezzo[3]=$_POST["prezzo4"];  
 
$autore[4]=$_POST["autore5"]; 
$titolo[4]=$_POST["titolo5"]; 
$casa[4]=$_POST["casa5"]; 
$prezzo[4]=$_POST["prezzo5"]; 
 
$autore[5]=$_POST["autore6"]; 
$titolo[5]=$_POST["titolo6"]; 
$casa[5]=$_POST["casa6"]; 
$prezzo[5]=$_POST["prezzo6"]; 
 
$autore[6]=$_POST["autore7"]; 
$titolo[6]=$_POST["titolo7"]; 
$casa[6]=$_POST["casa7"]; 
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$prezzo[6]=$_POST["prezzo7"]; 
 
$autore[7]=$_POST["autore8"]; 
$titolo[7]=$_POST["titolo8"]; 
$casa[7]=$_POST["casa8"]; 
$prezzo[7]=$_POST["prezzo8"]; 
 
$autore[8]=$_POST["autore9"]; 
$titolo[8]=$_POST["titolo9"]; 
$casa[8]=$_POST["casa9"]; 
$prezzo[8]=$_POST["prezzo9"]; 
 
$autore[9]=$_POST["autore10"]; 
$titolo[9]=$_POST["titolo10"]; 
$casa[9]=$_POST["casa10"]; 
$prezzo[9]=$_POST["prezzo10"]; 
$n=10; 
$i=0; 
while($i<$n) 
{ 
echo"<tr> <td>$autore[$i]</td> 
<td>$titolo[$i]</td> <td>$casa[$i]</td> 
<td>$prezzo[$i]</td> </tr>"; 
$i++; 
} 
 
echo"</table><br>"; 
$i=0; 
$somma=0; 
while($i<$n) 
{ 
$somma=$somma+$prezzo[$i]; 
$i++; 
}  
$media=$somma/10; 
$i=1; 
$max=$prezzo[0]; 
while($i<$n) 
{ 
if($max<$prezzo[$i]) 
$max=$prezzo[$i]; 
$i++; 
} 
echo"La media è $media e il prezzo maggiore è 
$max<br>"; 
echo"<h3>Autori e titoli di libri che hanno il prezzo 
compreso tra $media e $max</h3>"; 
$i=0; 
while($i<$n) 
{ 
if($prezzo[$i]<=$max && $prezzo[$i]>$media) 
echo"$autore[$i] $titolo[$i]<br>"; 
$i++; 
} 
?> 
<h3>ELENCO LIBRI CON AUMENTO DI PREZZO 
DEL 10%</h3> 
<table border=1> 

<tr> 
<th>Autore</th> 
<th>Titolo</th> 
<th>Casa editrice</th> 
<th>Prezzo</th> 
</tr> 
 
<?php 
$i=0; 
while($i<$n) 
{ 
$p[$i]=($prezzo[$i]*10/100)+$prezzo[$i]; 
echo"<tr> <td>$autore[$i]</td> 
<td>$titolo[$i]</td> <td>$casa[$i]</td> 
<td>$p[$i]</td> </tr>"; 
$i++; 
} 
?> 
</table> 
</body> 
</html> 
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MASSIMO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Vettore</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma estrae dal vettore il numero 
massimo</h3> 
<FORM NAME="massimo.html" 
ACTION="massimo.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore0">vettore[0]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore1">vettore[1]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore2">vettore[2]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore3">vettore[3]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore4">vettore[4]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore5">vettore[5]<BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="dim">dimensione 
vettore<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
function massimo($vettore,$N) 
{ 
$i=1; 
$max=$vettore[0]; 
while($i<$N) 
{  
if($max<$vettore[$i]) 
$max=$vettore[$i]; 
$i++; 
} 
return $max; 
} 
$v[0]=$_POST["vettore0"]; 
$v[1]=$_POST["vettore1"]; 
$v[2]=$_POST["vettore2"]; 
$v[3]=$_POST["vettore3"]; 
$v[4]=$_POST["vettore4"]; 
$v[5]=$_POST["vettore5"]; 
$dim=$_POST["dim"]; 
$max_vettore=massimo($v,$dim); 
echo"L'elemento massimo è $max_vettore"; 
?> 

MAX IND 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Vettore</title> 
</head> 
 
<body> 
<h3>Il programma trova l'indice del vettore nella 
quale è presente il numero massimo </h3> 
<FORM NAME="max_ind.html" 
ACTION="max_ind.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore0">vettore[0]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore1">vettore[1]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore2">vettore[2]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore3">vettore[3]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore4">vettore[4]<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="vettore5">vettore[5]<BR> 
<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="dim">dimensione 
vettore<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
function max_ind($vettore,$N,&$max,&$ind_max) 
{ 
$i=1; 
$ind_max=0; 
$max=$vettore[0]; 
while($i<$N) 
{  
if($max<$vettore[$i]) 
{ 
$ind_max=$i; 
$max=$vettore[$i]; 
} 
$i++; 
} 
} 
$v[0]=$_POST["vettore0"]; 
$v[1]=$_POST["vettore1"]; 
$v[2]=$_POST["vettore2"]; 
$v[3]=$_POST["vettore3"]; 
$v[4]=$_POST["vettore4"]; 
$v[5]=$_POST["vettore5"]; 
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$dim=$_POST["dim"]; 
max_ind($v,$dim,$massimo,$indice_massimo); 
echo"L'elemento massimo è $massimo e si trova 
all'indice $indice_massimo"; 
?> 
 
MEDIA VOTI 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Media voti</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma calcola la media dei 10 voti 
inseriti</h3> 
<FORM NAME="media" 
ACTION="media_voti.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v1">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v2">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v3">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v4">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v5">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v6">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v7">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v8">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v9">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="v10">Inserire 
voto<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$v[0]=$_POST["v1"]; 
$v[1]=$_POST["v2"]; 
$v[2]=$_POST["v3"]; 
$v[3]=$_POST["v4"]; 
$v[4]=$_POST["v5"]; 
$v[5]=$_POST["v6"]; 
$v[6]=$_POST["v7"]; 
$v[7]=$_POST["v8"]; 
$v[8]=$_POST["v9"]; 
$v[9]=$_POST["v10"]; 
$n=10; 

$i=0; 
$somma=0; 
while($i<$n) 
{ 
$somma=$somma+$v[$i]; 
$i++; 
} 
$media=$somma/10; 
echo"La media dei voti è di $media." 
?> 
 
NUM PRIMO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Numero primo</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma valuta se il nuemro inserito è 
primo o no</h3> 
<FORM NAME="primo" ACTION="n_primo.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="n">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$n=$_POST["n"]; 
if(is_numeric($n) && $n==floor($n) && $n>=2) 
{ 
$num=2; 
$ris=$n%$num; 
while($ris>0) 
{  
$num=$num+1; 
$ris=$n%$num; 
} 
if($n==$num) 
echo"è un numero primo!"; 
else 
echo"non è un numero primo!";  
 
} 
else 
echo"valore non corretto!"; 
?> 
 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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PRESENZA NUMERO 
 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Presenza numero</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire un numero e vedere se l'elemento è 
presente o no nel vettore</h3> 
<FORM NAME="numero" 
ACTION="presenza_numero.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="numero">Inserire 
numero<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$numero=$_POST["numero"]; 
$n=20; 
$i=0; 
$conta=0; 
echo"I numeri geerati sono: "; 
while($i<$n) 
{ 
$v[$i]=rand(-10,10); 
echo"$v[$i] "; 
if($v[$i]==$numero) 
$conta++; 
$i++; 
} 
echo"<br>"."Il numero inserito da tastiera è 
presente $conta volte"; 
?> 
 
SOMMA PRODOTTO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Somma prodotto</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire i valori di cui si vuole calcolare il 
prodotto</h3> 
<FORM NAME="somma_prodotto" 
ACTION="somma_prodotto.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num1">Inserire 
primo numero<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num2">Inserire 
secondo numero<BR> 

<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$num1=$_POST["num1"]; 
$num2=$_POST["num2"]; 
if(!is_numeric($num1) || $num1<0 || 
!is_numeric($num2) || $num2<0) 
echo"ALMENO UN DEI DUE VALORI NON 
&egrave; VALIDO!"; 
else 
{ 
$conta_num=0; 
$prodotto=0; 
while($conta_num<$num2) 
{ 
$prodotto=$prodotto+$num1; 
$conta_num=$conta_num+1; 
} 
echo"Il prodotto è $prodotto"; 
} 
?> 
 
SOMMA QUADRATO 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Somma quadrato</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Il programma calcola il quadrato del numero 
inserito</h3> 
<FORM NAME="somma_quadrato" 
ACTION="somma_quadrato.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$num=$_POST["num"]; 
if (is_numeric($num) && $num==floor($num) && 
$num>0) 
{ 
$conta_disp=0; 
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$quadrato=0; 
$n_disp=1; 
while ($conta_disp<$num) 
{ 
$quadrato=$quadrato+$n_disp; 
$n_disp=$n_disp+2; 
$conta_disp=$conta_disp+1; 
} 
echo"Il quadrato del numero &egrave; di 
$quadrato";  
} 
else 
echo"VALORE NON VALIDO!"; 
?> 
 
SOTTRAZIONE DIVISIONE 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Divisione sottrazione</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Inserire i valori di cui si vuole calcolare la 
divisione</h3> 
<FORM NAME="divisione" 
ACTION="sottrazione_divisione.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num1">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="num2">Inserire 
numero<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Pagina Php 
<?php 
$num1=$_POST["num1"]; 
$num2=$_POST["num2"]; 
if(is_numeric($num1) && is_numeric($num2) && 
$num1==floor($num1) && $num2==floor($num2) 
&& $num1>0 && $num2>0) 
{ 
if($num1>$num2) 
{ 
$dividendo=$num1;  
$divisore=$num2; 
} 
else 
{ 
$dividendo=$num2;  
$divisore=$num1; 
} 
$quoziente=0; 

while($dividendo>=$divisore) 
{ 
$dividendo=$dividendo-$divisore; 
$quoziente=$quoziente+1; 
} 
echo" Il quoziente della divisione è $quoziente e il 
resto è $dividendo"; 
} 
else 
echo"VALORE NON CORRETTO!"; 
?> 
 
 
TEST 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>TEST di informatica!</title> 
</head> 
<body bgcolor="#BDB76B"> 
<h2>TEST DI INFORMATICA!</h2> 
<form name="test" action="test.php" 
method="POST"> 
<input type="text" name="nome"> Inserisci il tuo 
nome 
<p>1) Quando non è obbligatorio mettere " " (le 
virgolette) per definire una variabile?</p> 
<input type="radio" name="t1" value="0"> Per le 
stringe<br> 
<input type="radio" name="t1" value="3"> Per i 
numeri <br> 
<input type="radio" name="t1" value="0" checked> 
Non lo so<br> 
<br> 
<p>2) Qual è il controllo principale del php sulle 
variabili?</p> 
<input type="radio" name="t2" value="3"> if<br> 
<input type="radio" name="t2" value="0"> 
else<br> 
<input type="radio" name="t2" value="0"> while 
<br> 
<input type="radio" name="t2" value="0" checked> 
Non lo so<br> 
<br> 
<p>3) Quando le parentesi graffe si possono 
omettere?? 
<input type="radio" name="t3" value="3">Quando 
c'è una sola istruzione<br> 
<input type="radio" name="t3" value="0"> Quando 
ci sono più istruzioni <br> 
<input type="radio" name="t3" value="0" checked> 
Non lo so<br> 
<br> 
<p>4) Qual è il simbolo che serve a "invertire" il 
significato della funzione che lo segue?</p> 
<input type="radio" name="t4" value="0"> ? <br> 
<input type="radio" name="t4" value="3"> ! <br> 
<input type="radio" name="t4" value="0"> $ <br> 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  108 /168 

<input type="radio" name="t4" value="0" 
checked> Non lo so<br> 
<br> 
<p>5) Quale funzione serve a controllare se la 
variabile esiste?</p> 
<input type="radio" name="t5" value="3"> 
(isset($variabile)) <br> 
<input type="radio" name="t5" value="0"> 
(!empty($variabile)) <br> 
<input type="radio" name="t5" value="0"> 
(strlen($variabile)) <br> 
<input type="radio" name="t5" value="0" checked> 
Non lo so<br> 
<br> 
<p>6) Quale tra le seguenti variabili non è 
valida?</p> 
<input type="radio" name="t6" value="0"> 
$prezzounitario <br> 
<input type="radio" name="t6" value="0"> 
$PrezzoUnitario <br> 
<input type="radio" name="t6" value="0"> 
$Prezzo_unitario <br> 
<input type="radio" name="t6" value="3"> 
$Prezzo-unitario <br> 
<input type="radio" name="t6" value="0" 
checked> Non lo so<br> 
<br> 
<p>7) Con quale simbolo si identificano le 
variabili?</p> 
<input type="radio" name="t7" value="0"> ! <br> 
<input type="radio" name="t7" value="3"> $<br> 
<input type="radio" name="t7" value="0"> & <br> 
<input type="radio" name="t7" value="0" checked> 
Non lo so<br> 
<br> 
<p>8) Con quale simbolo vengono chiuse le 
istruzioni in php?</p> 
<input type="radio" name="t8" value="0"> # <br> 
<input type="radio" name="t8" value="0"> %<br> 
<input type="radio" name="t8" value="3"> ; <br> 
<input type="radio" name="t8" value="0"> ! <br> 
<input type="radio" name="t8" value="0" 
checked> Non lo so<br> 
<br> 
<p>9) Quale funzione serve a controllare se un 
numero è reale?</p> 
<input type="radio" name="t9" value="0"> 
is_numeric($variabile) <br> 
<input type="radio" name="t9" value="0"> 
is_int($variabile) <br> 
<input type="radio" name="t9" value="0"> 
floor($variabile) <br> 
<input type="radio" name="t9" value="3"> 
is_float($variabile) <br> 
<input type="radio" name="t9" value="0" 
checked> Non lo so<br> 
<br> 

<p>10) Quale dei seguenti modi è usato per scrivere 
commenti in php?</p> 
<input type="radio" name="t10" value="0"> < 
comment >...< /comment > <br> 
<input type="radio" name="t10" value="3"> /*...*/ 
<br> 
<input type="radio" name="t10" value="0"> < ! --
...-- ! > <br> 
<input type="radio" name="t10" value="0" 
checked> Non lo so<br> 
<br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$t1=$_POST["t1"]; 
$t2=$_POST["t2"]; 
$t3=$_POST["t3"]; 
$t4=$_POST["t4"]; 
$t5=$_POST["t5"]; 
$t6=$_POST["t6"]; 
$t7=$_POST["t7"]; 
$t8=$_POST["t8"]; 
$t9=$_POST["t9"]; 
$t10=$_POST["t10"]; 
$conta=0; 
if($t1==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t2==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t3==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t4==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t5==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t6==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t7==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t8==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t9==3) 
$conta=$conta+1; 
if($t10==3) 
$conta=$conta+1; 
$totale=$t1+$t2+$t3+$t4+$t5+$t6+$t7+$t8+$t9+
$t10; 
echo"<h3>$nome hai totalizzato $totale punti 
rispondendo esattamente a $conta domande su 
10!</h3>"; 
 
?> 
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Esercizi con i file di testo 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

ERBOLARIO 
Pagina Html 
(INDEX) 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>ERBOLARIO</TITLE> 
<FONT SIZE=7><FONT 
COLOR="808000"><B><CENTER>L'ERBOLARI
O</CENTER></B></FONT></FONT><BR> 
</HEAD> 
<BODY> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<center><FONT SIZE=5 font color="ffffffff"><h2> 
Rendere la bellezza un bene accessibile a 
chiunque.<br> Da trent'anni L'Erbolario offre una 
vasta gamma di prodotti naturali per la cura e il 
benessere del corpo.</h2></center></font> 
<font color="808000"> 
<hr> 
<br> 
<br> 
<A HREF="immagini/profumo.jpg"><IMG SRC= 
"immagini/profumo.jpg" ALIGN=right 
width="300" height="250"></A><br> 
<h1> Se sei un nostro cliente..</h1></font> 
<h3> Per effettuare una ricerca in base al codice del 
prodotto 
<A HREF="ricerca_erbolario_codice.html">clicca 
qui</a></h3><br> 
<br><br><br> 
<br><br> 
<BR><br><br> 
<A HREF="immagini/bagnoschiuma.jpg"><IMG 
SRC= "immagini/bagnoschiuma.jpg" ALIGN=right 
width="300" height="250"></A> 
<font color="808000"><h1>Se sei un nostro 
operatore..</h1></font>  
<h3 >Per inserire un nuovo prodotto nel catalogo 
<A HREF="erbolario.html">clicca qui 
</a></h3><br><br> 
<br> 
<br><br><br><br><br> 
<u><h1><font color=808000><center>Vieni a 
sfogliare il catalogo della nostra nuova <A 
HREF="visualizzazione_erbolario.php">linea di 
prodotti</a>!</center></font></h1></u> 
<br> 
<p><font size=4><center>Per ulteriori informzioni 
visita il nostro sito ufficiale..</p> 
<A HREF="http://www.erbolario.com">Sito 
ufficiale</A></center></font> 
</BODY> 
</HTML> 
 
 

 
Pagina Php 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>"; 
$codice=$_POST['codice']; 
$nome=$_POST['nome']; 
$descrizione=$_POST['descrizione']; 
$quantità=$_POST['quantità']; 
$prezzo=$_POST['prezzo']; 
$iva=$_POST['iva']; 
if ($codice=="" || $nome=="" || $descrizione=="" 
|| $quantità=="" || $prezzo=="" || $iva=="") 
echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati 
inseriti tutti i campi!</h3>"; 
else { 
echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati 
inseriti:</b><br> 
Codice del prodotto: $codice<br> 
Nome del prodotto: $nome<br> 
Descrizione del prodotto: $descrizione<br> 
Quantità: $quantità<br> 
Prezzo: $prezzo<br> 
Iva: $iva<br><br>"; 
$fp=fopen("erbolario.txt","a"); 
if($fp) { 
flock($fp,2); 
$nl=chr(13).chr(10); 
fputs ($fp, 
"$codice,$nome,$descrizione,$quantità,$prezzo,$iv
a$nl"); 
echo"<b>I dati sono stati salvati 
correttamente!</b><br>"; 
flock($fp,3); 
} 
else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare 
i dati. Il file non esiste<br>"; 
} 
echo"Per effettuare un altro inserimento <a 
href='erbolario.html'>clicca qui</a>"; 
?> 
<br> 
</body> 
</html> 
 
<HTML> 
Pagina Html (Ricerca) 
<head> 
<title>Codice prodotto</title> 
</head> 
 
<body> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<h2><font color=808000>Per effetturare la ricerca 
inserire il codice del prodotto</font></h2> 
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<font size=4><FORM NAME="codice" 
ACTION="ricerca_erbolario_codice.php" 
METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="codice">Inserire il 
codice del prodotto<br> 
 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form></font> 
 
<a href='home.html'>Torna alla 
home</a><br><br> 
<A HREF="immagini/olio.jpg"><IMG SRC= 
"immagini/olio.jpg" width="250" 
height="300"></A> 
 
 
</body> 
</html> 
Pagina Php (Ricerca) 
 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' 
alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$codice=$_POST['codice']; 
if(strlen($codice)==0) { 
echo"<h2>Errore! Non &egrave; stato inserito alcun 
dato!</h2>"; 
echo"<a 
href='ricerca_erbolario_codice.html'>Torna 
indietro</a>"; } 
else { 
$fp=fopen("erbolario.txt","r"); 
if($fp) { 
$trovato=false; 
while (!feof($fp) && $trovato==false) { 
$rg=fgets($fp,133);  
$sub=explode(",",$rg); 
$a=$sub[0];  
if ($codice==$a) { 
$trovato=true;  
echo"Risultato ricerca:<br>"."$rg";  
} 
} 
if($trovato==false)  
echo"<h2>Non &egrave; stato trovato alcun 
prodotto!</h2>"; 
 
fclose($fp); 
} 
else echo "Il file non esiste";  
echo "<p><a 
href='ricerca_erbolario_codice.html'><u>Effettua 
una nuova ricerca per codice</u></a><p>"; 
} 
?> 

<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' 
alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$fp=fopen("erbolario.txt","r"); 
if($fp)  
{ 
echo"<h1>ELENCO PRODOTTI</H1>"; 
while (!feof($fp)) 
{ 
$rg=fgets($fp,150);  
echo"$rg<br>";  
} 
fclose($fp); 
} 
else echo "Il file non esiste";  
echo"<a href='home.html'>Torna alla 
home</a>"."<br><br><A 
HREF='immagini/cosmetici.jpg'><IMG SRC= 
'immagini/cosmetici.jpg' width=250 
height=300></A>"; 
 
?> 
 
PROVVIGIONI 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>Provvigioni</title> 
</head> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<center><h1>AGENZIA VIAGGI</h1> 
<h3>Il programma permette di gestire le 
provvigioni di un'agenzia viaggi. <br>Compilando il 
modulo seguente, verranno memorizzati in un file di 
testo le nuove prenotazioni e la provvigione 
corrispettiva.</h3><br></center> 
 
<br> 
<A HREF="hotel.jpg"><IMG SRC="hotel.jpg" 
ALIGN=right width="300" 
height="250"></A><br> 
 
<form action="provvigioni.php" method="POST"> 
<input type="text" name="hotel">Nome hotel <br> 
<input type="text" name="codice">Codice 
prenotazione <br> 
<input type="text" name="prezzo">Prezzo della 
prenotazione <br> 
<input type="text" 
name="provvigione">Provvigione (%) <br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
<h3> Per effettuare una ricerca <A 
HREF="ricerca_hotel.html">clicca qui</a></h3> 
<h3> Per visualizzare l'elenco di tutte le 
prenotazioni <A 
HREF="visualizzazione_provvigioni.php">clicca 
qui</a></h3> 
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</form> 
</body> 
</html> 
 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
 
Pagina Php 
<?php 
$hotel=$_POST["hotel"]; 
$codice=$_POST["codice"]; 
$prezzo=$_POST["prezzo"]; 
$provvigione=$_POST["provvigione"]; 
 
if($hotel=="" || $codice=="" || $prezzo=="" || 
$provvigione=="") 
echo"<h3>Errore! Non sono stati inseriti tutti i 
campi!</h3>"; 
else 
{ 
$importo=$provvigione*$prezzo; 
echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati 
inseriti:</b><br> 
Hotel prenotato: $hotel<br> 
Codice prenotazione: $codice<br> 
Prezzo prenotazione: $prezzo &euro;<br> 
Provvigione: $provvigione %<br> 
Importo provvigione: $importo <br>"; 
 
$fp=fopen("provvigioni.txt","a"); 
if($fp) 
{ 
flock($fp,2); 
$nl=chr(13).chr(10); 
fputs($fp, "$hotel,$codice,$prezzo,$importo$nl"); 
echo"<b>I dati sono stati salvati 
correttamente!</b>"; 
flock($fp,3); 
} 
else 
echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i 
dati. Il file non esiste<br>"; 
} 
?> 
 
RICERCA 
Pagina Html 
<HTML> 
<head> 
<title>Ricerca hotel</title> 
</head> 
 
<body> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<h2><font color=808000>Per effetturare la ricerca 
inserire il nome dell'hotel</font></h2> 

<font size=4><FORM NAME="hotel" 
ACTION="ricerca_hotel.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="hotel">Inserire il 
nome dell'hotel<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia valori"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella valori"> 
</form></font> 
<a href='provvigioni.html'>Torna alla 
home</a><br><br> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' 
alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$hotel=$_POST['hotel']; 
if(strlen($hotel)==0) { 
echo"<h2>Errore! Non &egrave; stato inserito alcun 
dato!</h2>"; 
echo"<a href='ricerca_hotel.html'>Torna 
indietro</a>"; } 
else { 
$fp=fopen("provvigioni.txt","r"); 
if($fp) { 
$trovato=false; 
while (!feof($fp) && $trovato==false) { 
$rg=fgets($fp,133);  
$sub=explode(",",$rg); 
$a=$sub[0];  
if ($hotel==$a) { 
$trovato=true;  
echo"Risultato ricerca:<br>"."$rg";  
} 
} 
if($trovato==false)  
echo"<h2>Non &egrave; stato trovato alcuna 
registrazione!</h2>"; 
 
fclose($fp); 
} 
else echo "Il file non esiste";  
echo "<p><a 
href='ricerca_erbolario_codice.html'><u>Effettua 
una nuova ricerca per codice</u></a><p>"; 
} 
?> 
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LEASING 
Pagina Html 
<html> 
<head> 
<title>leasing</title> 
</head> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<center><h1>MODELLO LEASING</h1> 
<h3>Il programma permette di gestire il 
leasing.</h3><br></center> 
<br> 
<form action="leasing.php" method="POST"> 
<input type="text" name="inizio">Inizio periodo 
<br> 
<input type="text" name="termine">Termine 
periodo<br> 
<input type="text" name="rate">Numero delle rate 
<br> 
<input type="text" name="importo">Importo rata 
<br>  
<input type="text" name="maxicanone">Importo 
maxicanone <br> 
<h3>La rata &egrave;:</h3> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="mensile" checked>mensile <br> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="bimestrale"> bimestrale<br> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="trimestrale"> trimestral<br> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="quadrimestrale"> quadrimestrale<br> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="semestrale"> semestrale<br> 
<input type="radio" name="periodo" 
value="annuale"> annuale<br> 
<input type="submit" value="Invia"> 
<input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Pagina Php 
<?php 
function datediff($tipo, $partenza, $fine) 
{ 
switch ($tipo) 
{ 
case "A" : $tipo = 365; 
break; 
case "M" : $tipo = (365 / 12); 
break; 
case "S" : $tipo = (365 / 52); 
break; 
case "G" : $tipo = 1; 
break; 
} 
$arr_partenza = explode("/", $partenza); 
$partenza_gg = $arr_partenza[0]; 

$partenza_mm = $arr_partenza[1]; 
$partenza_aa = $arr_partenza[2]; 
$arr_fine = explode("/", $fine); 
$fine_gg = $arr_fine[0]; 
$fine_mm = $arr_fine[1]; 
$fine_aa = $arr_fine[2]; 
$date_diff = mktime(12, 0, 0, $fine_mm, $fine_gg, 
$fine_aa) - mktime(12, 0, 0, $partenza_mm, 
$partenza_gg, $partenza_aa); 
$date_diff = floor(($date_diff / 60 / 60 / 24) / 
$tipo); 
return $date_diff; 
}  
$inizio=$_POST["inizio"]; 
$termine=$_POST["termine"]; 
$rate=$_POST["rate"]; 
$importo=$_POST["importo"]; 
$maxicanone=$_POST["maxicanone"]; 
$periodo=$_POST["periodo"]; 
$giorni=datediff("M",$inizio,$termine); 
echo"$giorni"; 
?> 
Programma Servizio Civile Nazionale 
Pagina Html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Servizio civile</TITLE> 
<FONT SIZE=7><FONT 
COLOR="808000"><B><CENTER>SERVIZIO 
CIVILE</CENTER></B></FONT></FONT><BR
> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=#C0C0C0> 
<H3>Cos'è il Servizio Civile Nazionale</H3> 
<FONT SIZE=3 font color="ffffffff"> 
<P> 
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 
marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si 
svolge su base esclusivamente volontaria - è un 
modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito 
dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che 
non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla 
tutela dei suoi confini esterni, quanto alla 
condivisione di valori comuni e fondanti 
l'ordinamento democratico. </P> 
<P> 
E' la opportunità messa a disposizione dei giovani 
dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico inteso 
come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 
quindi come valore di coesione sociale. 
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una 
forte valenza educativa e formativa, una importante 
e spesso unica occasione di crescita personale, una 
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, 
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del nostro Paese. 
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Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel 
Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere 
un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di 
conoscenze, spendibile nel corso della vita 
lavorativa, quando non diventa addirittura 
opportunità di lavoro, nel contempo assicura una 
sia pur minima autonomia economica. </P> 
<P> 
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare 
il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai 
settori: 
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio 
artistico e culturale, educazione e promozione 
culturale, servizio civile all'estero.</P> 
</font> 
 
<br> 
<h3>Occasione per i giovani</h3> 
<font color="ffffffff"><p> 
I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di 
cittadinanza italiana, interessati al Servizio civile 
volontario possono partecipare ai bandi di selezione 
dei volontari pubblicati nella GURI presentando, 
entro la data di scadenza prevista dal bando, 
domanda di partecipazione. 
La domanda di partecipazione, in carta semplice, è 
indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, è 
redatta utilizzando il modello allegato al bando, 
deve contenere l'indicazione del progetto prescelto 
ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, 
titoli professionali, documenti attestanti esperienze 
lavorative svolte. 
E' ammessa la presentazione di una sola domanda 
per bando. 
Il modulo di domanda può essere scaricato dalla 
sezione "Modulistica" o dall'area "Bando" alla voce 
Modulo; i progetti possono essere consultati 
nell'area "Bando " attraverso un motore di ricerca 
che consente una selezione geografica o per settore 
di interesse. 
L'ente sceglie, tra i profili delle candidature 
presentate, quelli più adeguati alle attività operative 
previste dal progetto. I candidati selezionati 
vengono inclusi in una graduatoria provvisoria che 
diventa definitiva dopo la verifica dei requisiti 
previsti dal bando. Successivamente l'UNSC con 
proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio 
dei volontari, specificando la data di inizio del 
servizio e le condizioni generali di partecipazione al 
progetto. 
<br> 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale consente agli enti accreditati che ne 
facciano richiesta l'utilizzo del simbolo del Servizio 
Civile Nazionale.</p> 
</font> 

<center><h3> Per resistrarti <A 
HREF="anagrafe.html">clicca 
qui</a></h3></center> 
 
<h3> Per visualizzare l'elenco dei giovani in attesa 
<A HREF="ricerca_attesa.php">clicca 
qui</a></h3> 
<h3> Per visualizzare l'elenco dei giovani con 
servizio completato <A 
HREF="ricerca_completato.php">clicca 
qui</a></h3> 
<h3> Per visualizzare l'elenco dei giovani in servizio 
<A HREF="ricerca_servizio.php">clicca 
qui</a></h3> 
</BODY> 
</HTML> 
 
<HTML> 
<head> 
<title>Anagrafe</title> 
</head> 
 
<body> 
<H3>Compilare il modulo seguente</h3> 
 
<FORM NAME="anadgrafe" 
ACTION="anagrafe.php" METHOD="POST"> 
 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="nome">nome<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="cognome">cognome<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="data">data di 
nascita<BR> 
<INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="indirizzo">indirizzo<BR> 
 
<p>Selezionare il campo di studi effettuati<br> 
<select name="studio"> 
<option value="alberghiero">Ist. prof. 
alberghiero<br> 
<option value="femminile">Ist. prof. 
femminile/per servizi sociali<br> 
<option value="turismo">Ist. tecn. turismo<br> 
<option value="aziendale"> Ist. tecn. perito 
aziendale e corrispondenza in lingue estere<br> 
<option value="linguistico">Liceo linguistico<br> 
<option value="scientifico"> Liceo scientifico<br> 
<option value="magistrale">Ist. Magistrale<br> 
<option value="medico">Gruppo medico<br> 
<option value="insegnamento">Gruppo 
insegnamento<br> 
<option value="psicologico">Gruppo 
psicologico<br> 
<option value="farmaceutico">Gruppo chimico-
farmaceutico<br> 
</select></p><br> 
<p>Domanda<br> 
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<select name="domanda"> 
<option value="presentata">Domanda presentata 
<option value="accettata">Domanda accettata 
</select></p> 
<p>Stato attuale:<br> 
<input type="radio" name="servizio" 
value="servizio" checked> In servizio<br> 
<input type="radio" name="servizio" 
value="attesa"> In attesa di servizio<br> 
<input type="radio" name="servizio" 
value="completato"> Servizio completato<br></p> 
 
<p>Pantente:<br> 
<input type="radio" name="patente" value="si" 
checked> Patentato<br> 
<input type="radio" name="patente" value="no"> 
Non patentato<br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" 
VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" 
VALUE="Cancella"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

Pagina Php 
 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>"; 
 
$nome=$_POST['nome']; 
 
$cognome=$_POST['cognome']; 
 
$data=$_POST['data']; 
 
$indirizzo=$_POST['indirizzo']; 
 
$domanda=$_POST['domanda']; 
 
$servizio=$_POST['servizio']; 
 
$studio=$_POST['studio']; 
 
$patente=$_POST['patente']; 
 
if ($cognome=="" || $nome=="" || $data=="" || 
$indirizzo=="" || $domanda=="" || $servizio=="" || 
$studio=="" || $patente=="") 
echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati 
inseriti tutti i campi!</h3>"; 
else { 
echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati 
inseriti:</b><br> 

Nome: $nome<br> 
Cognome: $cognome<br> 
Data di nascita: $data<br> 
Indirizzo: $indirizzo<br> 
Stato domanda: $domanda<br> 
Stato servizio: $servizio<br> 
Studi effettuati: $studio<br> 
Patentato: $patente<br>"; 
$fp=fopen("anagrafe.txt","a"); 
if($fp) { 
flock($fp,2); 
$nl=chr(13).chr(10); 
fputs ($fp, 
"$nome,$cognome,$data,$indirizzo,$domanda,$se
rvizio,$studio,$patente$nl"); 
echo"<b>I dati sono stati salvati 
correttamente!</b><br>"; 
flock($fp,3); 
} 
else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare 
i dati. Il file non esiste<br>"; 
} 
echo"Per effettuare un altro inserimento <a 
href='anagrafe.html'>clicca qui</a>"; 
?> 
<br> 
</body> 
</html> 
/*Ricerca*/ 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' 
alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$stringa="attesa"; 
$fp=fopen("anagrafe.txt","r"); 
if($fp)  
{ 
echo"Risultato ricerca:<br>"; 
while (!feof($fp)) 
{ 
$rg=fgets($fp,133);  
$sub=explode(",",$rg); 
$a=$sub[5];  
if ($stringa==$a)  
{ 
echo"$rg<br>";  
} 
} 
 
fclose($fp); 
} 
else echo "Il file non esiste";  
?> 
 
 
 
 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  115 /168 

Progetto completo con i file di testo: NEGOZIO DI 

ANIMALI realizzato dall’alunna Simona Gualdi della IV D Mercurio dell’ITE 

A. Bassi di Lodi (Succursale Via Giovanni XXIII – Lodi) 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

INDICE del progetto 

Nome   

Traccia del programma……………………………………………………………………  

Modalità di relalizzazione…………………………………………………………………  

Variabili utilizzate……………………………………………………………………..….   

Tracciati record……………………………………………………………………………   

Manuale d’uso – Italiano………………………………………………….………………  

Manule d’uso – Inglese……………………………………………………………………  

Pagine HTML………………..……………………………………………………………  

Pagine PHP…………………..………………………………………………………….....   
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Traccia del programma 

Il negozio di animali cip e ciop decide di gestire la sua attività in modo automatico. I proprietari, esperti di 
animali ma non di computer, si rivolgono a te perché gli realizzi un sito web. Le loro esigenze sono: 
- gestire i fornitori degli articoli in vendita del loro negozio (animali, mangimi, accessori come gabbie, collari 
ecc..) 
(inserimento, ricerca, vis) 
-gestire i dati personali dei loro clienti 
-tenere traccia delle vendite effettuate.  
Funzioni da effettuare: 
-inserito da tastiera un articolo visualizzare l'intera scheda (giacenza, fornitore) (ricerca per articolo) 
-l'elenco delle persone con tutte i dati anagrafici che hanno acquistato animali. 
-L'esercizio deve prevedere inoltre l'elenco delle persone che hanno acquistato animali. 
-Ammontare complessivo delle vendite effettuate  
-per ogni articolo in vendita il numero di pezzi venduti 
Realizzare il sito web con html e Php, i dati devono essere memorizzati nei file di testo. 

 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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Modalità di realizzazione: 
Sono state realizzate 31 pagine cosi suddivise: 

 13 pagine html (index.html – prodotti.html – modifica_fornitori.html - ricerca_clienti.html – 
ricerca_fornitori .html – scheda_prodotto.html – vendita_animali.html – vendita_online.html – 
vendita_prodotti.html – chi_siamo.html – clienti.html – fornitori.html – gestione.html); 

 12 pagine php (modifica_fornitori.php – ricerca_fornitori.php – ricerca_clienti.php – 
scheda_prodotto.php – vendita_animali.php – clienti.php – vendita_prodotti.php – 
visualizzazione_clienti.php – visualizzazione_fornitori.php – visualizzazione_vendita_animali.php – 
visualizzazione_vendita_prodotti.php – fornitori.php); 

 5 file di testo (clienti.txt – prodotti.txt – vendita_animali.txt – fornitori.txt – vendita_prodotti.txt – 
vendite.txt). 

La pagina index non è altro che la pagina di presentazione del sito che permette di accedere alle varie funzioni 
del programma: 

 Il pulsante Home consente di ricaricare la pagina index; 

 Il pulsante Chi siamo consente di aprire la pagina in cui si presenta il negozio 

 Il pulsante I nostri animali consente di aprire la pagina che presenta gli animali che sono venuti 

 Il pulsante Vendita online permette di aprire la pagina che consente la vendita di animali o prodotti 

 Il pulsante Area personale permette di accedere alle principali funzioni del programma: 

 Ricerca fornitori consente all’utente di cercare i dati di un fornitore nel file txt inserendo in un 
form la ragione sociale del fornitore. 

 Inserire dati fornitori consente al venditore di inserire i dati di un nuovo fornitore 

 Elenco fornitori consente di visualizzare l’elenco dei fornitori 

 Modificare elenco fornitori consente all’utente di modificare i dati di un fornitore inserendo 
in un form la ragione sociale che si vuole modificare. 

 Inserire dati clienti consente di inserire i dati di un nuovo cliente 

 Ricerca clienti consente all’utente di cercare i dati di un cliente nel file txt inserendo in un form 
la il nome del fornitore. 

 Elenco clienti consente di visualizzare l’elenco dei clienti 

 Scheda di magazzino consente di visualizzare la scheda di magazzino di ogni prodotto 
inserendo il nome del prodotto in un modulo form. 

 Dettagli vendite animali consente di visualizzare i dettagli delle vendite degli animali 

 Dettagli vendite prodotti consente di visualizzare i dettagli delle vendite dei prodotti 

 Ammontare vendite consente di visualizzare l’importo totale delle vendite effettuate 
 
Tutte le pagine che contengono un modulo form sono collegate a relative pagine realizzate in php che prevedono 
una serie di controlli sui dati inseriti dall’utente. 
Un controllo riguarda la presenza o meno di testo all'interno di tutti i campi: se il 
risultato è positivo viene effettuata la ricerca, altrimenti viene visualizzato un messaggio di 
errore. 
Per quanto riguarda le diverse ricerche, la funzione explode consente di estrarre da ciascuna riga del file di testo 
il campo desiderato, campo definito dalla virgola. 
Con l'inserimento di un nuovo fornitore o cliente viene automaticamente aggiornato il file di testo 
clienti.txt o fornatori.txt grazie alla funzione di scrittura con attributo “a+”, che scrive di volta in volta senza 
cancellare il testo precedente. 

 
Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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Variabili utilizzate 

 
Nelle pagine seguenti si trova una tabella che per ogni variabile indica il nome, la pagina in cui la variabile si 
trova e la funzione della variabile. 
Le variabili con lo stesso nome ma con funzione diversa verranno inserite in tabella più volte, mentre quelle con 
nome e funzione uguale si troveranno una sola volta, ma sempre con l'indicazione della pagina di riferimento. 
 
NOME PAGINA/E FUNZIONE 

$nome Clienti.php 
Vendita_animali.php 
Vendita_prodotti.php 

Riportato il valore inserito nel campo nome 

$cognome Clienti.php  
Vendita_animali.php 
Vendita_prodotti.php 

Riportato il valore inserito nel campo 
cognome 

$indirizzo Clienti.php 
Fornitori.php 

Riportato il valore inserito nel campo 
indirizzo 

$località Clienti.php 
Fornitori.php 

Riportato il valore inserito nel campo 
località 

$cap Clienti.php 
Fornitori.php 

Riportato il valore inserito nel campo CAP 

$provincia Clienti.php 
Fornitori.php 

Riportato il valore inserito nel campo 
provincia 

$sesso Clienti.php Riportato il valore inserito nel campo sesso 

$fp Modifica_fornitori.php 
Ricerca_clienti.php 
Scheda_prodotto.php 
Vendita_animali.php 
Visualizzazione_clienti.php 
Visualizzazione_fornitori.php 
Visualizzazione_vendita_animali.php 
Visualizzazione_vendita_prodotti.ph
p 
Vendita_prodotti.php 
Ricerca_fornitori.php 

Apertura del file di testo 
 

$trovato Ricerca_clienti.php 
Ricerca_fornitori.php 

Variabile impostata per uscire 
successivamente da un ciclo 

$rg Modifica_fornitori.php 
Ricerca_clienti.php 
Scheda_prodotto.php 
Vendita_animali.php 
Vendita_prodotti.php 

Estrazione di una riga del file di testo 

$sub Modifica_fornitori.php 
Ricerca_clienti.php 
Scheda_prodotto.php 
Vendita_animali.php 
Ricerca_fornitori.php 
Vendita_prodotti.php 

Estrazione di una parte di riga delimitata 
da , 

$ragione_sociale Fornitori.php 
Clienti.php 

Riportato il valore inserito del campo 
ragione sociale 

$iva Fornitori.php Riportato il valore inserito del campo IVA 

$codice_fiscale Fornitori.php 
Clienti.php 

Riportato il valore inserito del campo 
codice fiscale 

$telefono Fornitori.php Riportato il valore inserito del campo 
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Clienti.php telefono 

$email Fornitori.php 
Clienti.php 

Riportato il valore inserito del campo email 

$fp_02 Modifica_fornitori.php Apertura del file di testo temporaneo 

$animale Vendita_animali.php Riportato il valore inserito del campo 
animale 

$cane_crocchette Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$gatto_scatolette Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$volatili_mangime Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$pesci_mangime Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$tartaruga_mangime Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$cane_ciotola Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$gatto_ciotola Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$volatili_gabbia Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$pesci_acquario Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$criceto_mangime Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$cane_cuscino Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$gatto_cuccia Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$pesci_luci Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$tartarughiera Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$cane_guinzaglio Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$gatto_tiragraffi Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$criceto_casa Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$cane_museruola Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 

$criceto_ruota Vendita_prodotti.php Riportato il valore inserito del prodotto 
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Tracciati record del file di dati: 
 
clienti.txt 

NOME 
  

COGNOM
E 

INDIRIZZ
O 

LOCALITA’ CAP  PROV. COD 
FISC 

N.  
TEL 

EMAIL SESSO 

NOME Testo 20 bit 

COGNOME Testo 20 bit 

INDIRIZZO Alfanumerico 20 bit 

LOCALITA’ Testo 15 bit 

CAP Numerico 5 bit 

PROVINCIA Testo 2 bit 

CODICE FISCALE Alfanumerico 16 bit 

N. TEL Numerico 15 bit 

EMAIL Alfanumerico 20 bit 

SESSO Testo 1 bit 

Fornitori.txt 
RAGIONE 
SOCIALE 

INDIRIZZO LOCALITA’ CAP PROVINCIA P.IV
A 

COD FISC N.TEL  EMAIL 

 

RAGIONE SOCIALE Alfanumerico 20 bit 

INDIRIZZO Alfanumerico 20 bit 

LOCALITA’ Testo 15 bit 

CAP Numerico 5 bit 

PROVINCIA Testo 2 bit 

P. IVA Alfanumerico 10 bit 

CODICE FISCALE Alfanumerico 16 bit 

N. TEL Numerico 15 bit 

EMAIL Alfanumerico 20 bit 
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Prodotti.txt 
NOME CODICE SCAFFALE RIPIANO MARCA 

 
NOME  Testo 15 bit 

CODICE Alfanumerico 6 bit 

SCAFFALE Numerico 2 bit 

RIPIANO Numerico 2 bit 

MARCA Alfanumerico 15 bit 

Vendita_animali.txt/vendita_prodotti.txt 
NOME COGNOME PRODOTTO/ANIMALE 

 
NOME Testo 20 bit 

COGNOME  Testo 20 bit 

PRODOTTO/ANIMALE Testo 15 bit 

 
Vendite.txt 
AMMONTARE COMPLESSIVO 

 
AMMONTARE COMPLESSIVO Numerico 10 bit 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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Manuale d’uso (ITALIANO) 

- La pagina index non è altro che la pagina di presentazione del sito che permette di accedere alle varie 

funzioni del programma: 

- Il pulsante Home consente di ricaricare la pagina index; 

- Il pulsante Chi siamo consente di aprire la pagina in cui si presenta il negozio 

- Il pulsante I nostri animali consente di aprire la pagina che presenta gli animali che sono venduti 

- Il pulsante Vendita online permette di aprire la pagina che consente la vendita di animali o prodotti 

- Il pulsante Area personale permette di accedere alle principali funzioni del programma: 

- Ricerca fornitori consente all’utente di cercare i dati di un fornitore nel file txt inserendo in un form la 

ragione sociale del fornitore. 

- Inserire dati fornitori consente al venditore di inserire i dati di un nuovo fornitore 

- Elenco fornitori consente di visualizzare l’elenco dei fornitori 

- Modificare elenco fornitori consente all’utente di modificare i dati di un fornitore inserendo in un 

form la ragione sociale che si vuole modificare. 

- Inserire dati clienti consente di inserire i dati di un nuovo cliente 

- Ricerca clienti consente all’utente di cercare i dati di un cliente nel file txt inserendo in un form la il 

nome del fornitore. 

- Elenco clienti consente di visualizzare l’elenco dei clienti 

- Scheda di magazzino consente di visualizzare la scheda di magazzino di ogni prodotto inserendo il 

nome del prodotto in un modulo form. 

- Dettagli vendite animali consente di visualizzare i dettagli delle vendite degli animali 

- Dettagli vendite prodotti consente di visualizzare i dettagli delle vendite dei prodotti 

- Ammontare vendite consente di visualizzare l’importo totale delle vendite effettuate 

 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 
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Manuale d’uso (INGLESE) 

- The index page is nothing more than the presentation page of the site that allows you to access the various 

functions of the program: 

- The button Home allows you to reload the index page; 

- The button Chi siamo opens the page in which it appears the shop 

-  The button I nostri animali opens the page where you found the animals the animals that are sold  

- The button Vendita online allows you to open the page that allows the sale of animals or  

- products 

- The button Area personale allows staff access to the main functions of the program: 

- Ricerca fornitori allows users to search data from a vendor in txt file in a form by entering the name 

of the supplier. 

- Inserire dati fornitori allows the seller to enter data for a new supplier 

- Elenco fornitori allows you to view the list of suppliers 

-  Modificare elenco fornitori allows the user to edit the data of a supplier entering into a form that 

the name you want to edit. 

- Inserire dati clienti allows you to enter information for a new customer 

- Ricerca clienti allows users to search the data for a customer in the txt file in a form by entering the 

name of the supplier. 

-  Elenco clienti displays the list of customers 

- Scheda magazzino allows you to view the card inventory of each product by entering the product 

name in a form. 

- Dettagli vendite animali allows you to view the sales details of animals 

- Dettagli vendite prodotti enables you to view details of product sales 

- Ammontare vendite displays the total amount of sales 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  124 /168 

PAGINE HTML 
Index.html 
HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>cip e ciop</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="immagini/cip_ciop.jpg"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
<BODY> 
<BODY BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR> 
<CENTER><FONT COLOR="800000"><P><H1><U>BENVENUTI NEL NOSTRO 
SITO!</U></H1></P></FONT> 
<FONT SIZE=5><P> Qui potrai trovare cani, gatti, pesci, uccelli, rettili, roditori... e tantissimi prodotti delle 
migliori marche!<br> 
Visita il nostro sito e vieni a trovarci nei nostri punti vendita!</font><br><br><br> 
<A HREF="immagini/cani.jpg"><IMG SRC= "immagini/cani.jpg" ALIGN=left  width="300" 
height="220"></A> 
<A HREF="immagini/gatto.jpg"><IMG SRC= "immagini/gatto.jpg" ALIGN=left  width="270" 
height="220"></A> 
<A HREF="immagini/pesci.jpg"><IMG SRC= "immagini/pesci.jpg" ALIGN=left  width="320" 
height="220"></A> 
<A HREF="immagini/rettile.jpg"><IMG SRC= "immagini/rettile.jpg" ALIGN=left  width="330" 
height="220"></A> 
<A HREF="immagini/criceti.jpg"><IMG SRC= "immagini/criceti.jpg" ALIGN=left  width="330" 
height="220"></A> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Chi_siamo.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>cip e ciop</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
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<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
<BODY> 
<BODY BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR> 
<FONT COLOR="800000"><P><H2><U>CHI SIAMO</U></H2></FONT> 
<FONT SIZE=5><center> 
Cip e Ciop è un negozio che disponde di un grande assortimento di accessori, <br>mangimi e alimenti per 
animali a prezzi sempre convenienti!<br> Oltre ad avere tutti gli accessori e tutti i prodotti, abbiamo vari generi 
e razze di animali domestici e <br>disponiamo di tutto ciò che occorre loro: rimarrete stupiti dalla vasta scelta di 
articoli disponibili.<br> 
<br> 
Siamo certi di una cosa: i vostri beniamini di casa, se potessero, verrebbero a fare shopping da noi! 
</FONT> 
<br><br> 
<A HREF="index.html">Torna alla Home</A> 
<center> 
</BODY> 
</HTML> 
 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

 
Prodotti.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>cip e ciop</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
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<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
<BODY> 
<BODY BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR> 
<FONT COLOR="800000"><P><H2><U>I NOSTRI PRODOTTI</U></H2></P></FONT> 
<CENTER> 
<FONT SIZE=5>Nel nostro negozio vendiamo direttamente alcuni tipi di animali da compagnia,<br> ma potete 
trovare di tutto: dal mangime per il cane, alla dieta  per il gatto, dalla casetta per il criceto<br> alla gabbietta per 
il canarino, dall'alimento per il pesce rosso al fieno per il criceto. 
<br><BR><BR> 
<FONT COLOR="800000"><P><H2><U>ECCO L'ELENCO DEI NOSTRI ANIMALI E I RELATIVI 
PREZZI</U></H2></P></FONT> 
<TABLE WIDTH=70% BORDER=0> 
<TR> 
<TH>CANI</TH> 
<TD></TD> 
<tD></TD> 
<TH>GATTI</TH> 
<TD></TD> 
<tD></TD> 
<TH>VOLATILI</TH> 
<TD></TD> 
<tD></TD> 
<TH>PESCI</TH> 
<TD></TD> 
<tD></TD> 
<TH>ALTRI</TH> 
<TD></TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Alano</TD> 
<TD>900,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Persiano</Td> 
<TD>600,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Cardellino</Td> 
<TD>60,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Carpa</Td> 
<TD>6,30</TD> 
<tD></TD> 
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<Td>Tartaruga</Td> 
<TD>40,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Barboncino</TD> 
<TD>700,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Siamese</Td> 
<TD>500,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Tordo</Td> 
<TD>75,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Oranda</Td> 
<TD>3,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Criceto</Td> 
<TD>5,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Bassotto</TD> 
<TD>550,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Certosino</Td> 
<TD>800,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Pappagallino</Td> 
<TD>20,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Bulldog</TD> 
<TD>1050,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>British</Td> 
<TD>600,00</TD> 
<tD></TD> 
<Td>Usignolo</Td> 
<TD>120,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Chihuahua</TD> 
<TD>850,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Doberman</TD> 
<TD>650,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Pastore tedesco</TD> 
<TD>650,00</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Rottweiller</TD> 
<TD>550,00</TD> 
</TR> 
</TABLE><br> 
Per rendere più confortevole i vostri acquisti adesso &egrave; possibile l'acquisto direttamente on-line, vai nella 
pagina dedicata alla VENDITA ONLINE e scopri come è facile! 
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</font> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Gestione.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>cip e ciop</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
<BODY> 
<BODY BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR> 
<FONT COLOR="800000"><P><H2><U>AREA RISERVATA AL PERSONALE</U></H2></P></FONT> 
<CENTER><FONT COLOR="800000"><P><H3><U>GESTIONE FORNITORI</U></H3></P></FONT> 
<font size=4>In quest'area sarà possibile inserire i dati relativi ai fornitori, effettuare ricerche in base al fornitore 
e al tipo di prodotto venduto e visualizzare l'elenco completo di tutti i fornitori con cui l'azienda ha 
contatti.</font><br> 
<A HREF="fornitori.html">Inserire dati fornitori</A> 
<A HREF="ricerca_fornitori.html">Ricerca fornitori</A> 
<A HREF="visualizzazione_fornitori.php">Elenco fornitori</A> 
<A HREF="modifica_fornitori.html">Modificare elenco fornitori</A> 
<br><br> 
<CENTER><FONT COLOR="800000"><P><H3><U>GESTIONE CLIENTI</U></H3></P></FONT> 
<font size=4>In quest'area sarà possibile inserire i dati relativi ai clienti, effettuare ricerche in base al nome del 
cliente e visualizzare l'elenco completo di tutti i clienti che acquistano dall'azienda.</font> 
<br> 
<A HREF="clienti.html">Inserire dati clienti</A> 
<A HREF="ricerca_clienti.html">Ricerca clienti</A> 
<A HREF="visualizzazione_clienti.php">Elenco clienti</A><br><br> 
<CENTER><FONT COLOR="800000"><P><H3><U>GESTIONE 
MAGAZZINO/VENDITE</U></H3></P></FONT> 
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<font size=4>In quest'area sarà possibile visualizzare la scheda di magazzino di tutti i prodotti, conoscere 
l'ammontare complessivo delle vendite e vari dettagli. </font> 
<br><br> 
<A HREF="scheda_prodotto.html">Scheda di magazzino</A> 
<A HREF="visualizzazione_vendita_animali.php">Dettagli vendite animali</A> 
<A HREF="visualizzazione_vendita_prodotti.php">Dettagli vendite prodotti</A> 
<A HREF="vendite.txt">Ammontare vendite</A> 
</CENTER> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Clienti.html 
<HTML> 
<head> 
<title>Anagrafe_clienti</title> 
</head> 
<center> 
<body> 
<H3>Compilare il modulo seguente</h3> 
<table border=1 width=24%> 
<FORM NAME="anagrafe" ACTION="clienti.php" METHOD="POST"> 
<tr> 
 <th>Nome 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Cognome 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="cognome"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Indirizzo 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="indirizzo"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>Località 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="localita"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>CAP 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="cap" maxlength="5"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Provincia 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="provincia"> 
 </td> 
</tr> 
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<tr> 
 <th>Codice fiscale 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="codice_fiscale" maxlength="16"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>N. telefono 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="telefono"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Email 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email"> 
 </td> 
</tr> 
 
 
<tr> 
 <th>Sesso 
 </th> 
 <td><input type="radio" name="sesso" value="maschio" checked>M 
 <input type="radio" name="sesso" value="femmina">F 
 </td> 
</tr> 
</table><br> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br> 
<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a> 
</FORM> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Fornitori.html 
<HTML> 
<head> 
<title>Anagrafe_fornitori</title> 
</head> 
<center> 
<body> 
<H3>Compilare il modulo seguente</h3> 
<table border=1 width=24%> 
<FORM NAME="anagrafe" ACTION="fornitori.php" METHOD="POST"> 
<tr> 
 <th>Ragione sociale 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="ragione_sociale"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Indirizzo 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="indirizzo"> 
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 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>Località 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="localita"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>CAP 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="cap" maxlength="5"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Provincia 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="provincia"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>Partita IVA 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="iva"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Codice fiscale 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="codice_fiscale" maxlength="16"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>N. telefono 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="telefono"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Email 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="email"> 
 </td> 
</tr> 
 
</table> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br> 
<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a> 
 
 
</FORM> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 
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Ricerca_clienti.html 
<HTML> 
<head> 
<title>Ricerca_clienti</title> 
</head> 
 
<body> 
<H3>Per visualizzare la scheda del cliente, inserire il suo nome</h3> 
<FORM NAME="anagrafe" ACTION="ricerca_clienti.php" METHOD="POST"> 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="stringa">Nome cliente<BR> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br> 
<a href='gestione.html'>Torna indietro</a> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Ricerca_fornitori.html 
<HTML> 
<head> 
<title>Ricerca_fornitori</title> 
</head> 
 
<body> 
<H3>Per visualizzare la scheda del fornitore, inserire la ragione sociale.</h3> 
 
<FORM NAME="anagrafe" ACTION="ricerca_fornitori.php" METHOD="POST"> 
 
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="stringa">Ragione Sociale<BR> 
 
 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br> 
<a href='gestione.html'>Torna indietro</a><br><br> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
 
Vendita_animali.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>animali</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
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<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
 
 
<body  BGCOLOR="c0c0c0"><br><FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR><center> 
 <FONT COLOR="800000"><h2>SCEGLI L'ANIMALE CHE VUOI ACQUISTARE</h2></font> 
 <FORM ACTION="vendita_animali.php" METHOD="POST"> 
 <select name="animale"><p> 
 <option value="alano">Cane: alano 
 <option value="barboncino">Cane: barboncino  
 <option value="bassotto">Cane: bassotto 
 <option value="bulldog">Cane: bulldog  
 <option value="chihuahua">Cane: chihuahua  
 <option value="doberman">Cane: doberman 
 <option value="tedesco">Cane: tedesco 
 <option value="rottweiller">Cane: rottweiller 
 <option value="persiano">Gatto: persiano 
 <option value="siamese">Gatto: siamese 
 <option value="certosino">Gatto: certosino 
 <option value="british">Gatto: british 
 <option value="cardellino">Volatile: cardellino 
 <option value="tordo">Volatile: tordo 
 <option value="pappagallino">Volatile: pappagallino 
 <option value="usignolo">Volatile: usignolo 
 <option value="tartaruga">Tartaruga 
 <option value="criceto">Criceto 
 </select><br><br><br></p> 
 <h3>Inserisci i tuoi dati</h3> 
 Nome <INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">  
 Cognome <INPUT TYPE="TEXT" NAME="cognome"> <br><br><br> 
 <input type="submit" value="Invia"> 
 <input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</center> 
 
</body> 
</html> 
 
Vendita_prodotti.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>vendita prodotti</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
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</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
 
 
<body  BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 
<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR> 
 <br><br><br> 
<CENTER> 
<br><br> 
<FONT COLOR="800000"><h2>SCEGLI I PRODOTTI CHE VUOI ACQUISTARE</h2></font></font><br> 
 
<TABLE WIDTH=75% BORDER=0> 
<TR> 
<TH>CANI</TH> 
 
<tD></TD> 
<TH>GATTI</TH> 
 
<tD></TD> 
<TH>VOLATILI</TH> 
 
<tD></TD> 
<TH>PESCI</TH> 
 
<tD></TD> 
<TH>ALTRI</TH> 
 
</TR> 
<FORM NAME="prodotti" ACTION="vendita_prodotti.php" METHOD="POST"> 
<TR> 
<TD><input name="cane_crocchette" type="checkbox" value="cane_scatolette"> Crocchette cani (64,70 
&euro;)<br></TD> 
<tD></TD> 
<Td><input name="gatto_scatolette" type="checkbox" value="gatto_scatolette"> Scatolette gatto (7,60 &euro;) 
<br></Td> 
<tD></TD> 
<Td><input name="volatili_mangime" type="checkbox" value="volatili_mangime"> 1 kg mangime volatili 
(6,90 &euro;) <br></Td> 
<tD></TD> 
<Td><input name="pesci_mangime" type="checkbox" value="pesci_mangime"> 3 pz da 250ml mangime pesci 
(21,30 &euro;) <br></Td> 
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<tD></TD> 
<Td><input name="tartaruga_mangime" type="checkbox" value="tartaruga_mangime"> 1 l mangime tartaruga 
(40,64 &euro;) <br></Td> 
</TR> 
 
<TR> 
<TD><input name="cane_ciotola" type="checkbox" value="cane_ciotola"> Ciotola cani (5,50 
&euro;)<br></TD> 
 
<tD></TD> 
<Td><input name="gatto_ciotola" type="checkbox" value="gatto_ciotola"> Ciotola gatto (6,20 
&euro;)<br></Td> 
 
<tD></TD> 
<Td><input name="volatili_gabbia" type="checkbox" value="volatili_gabbia"> Gabbia volatili (18,00 
&euro;)<br></Td> 
 
<tD></TD> 
<Td><input name="pesci_acquario" type="checkbox" value="pesci_acquario"> Acquario pesci (69,30 
&euro;)<br></Td> 
 
<tD></TD> 
<Td><input name="criceto_mangime" type="checkbox" value="criceto_mangime"> 1 kg mangime criceto (5,90 
&euro;)<br></Td> 
 
</TR> 
 
<TR> 
<TD><input name="cane_cuscino" type="checkbox" value="cane_cuscino"> Cuscino cani (16,20 
&euro;)<br></TD> 
<tD></TD> 
<Td><input name="gatto_cuccia" type="checkbox" value="gatto_cuccia"> Cuccia gatto (15,30 
&euro;)<br></Td> 
 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<Td><input name="pesci_luci" type="checkbox" value="pesci_luci"> Illuminazione acquario (22,70 
&euro;)<br></Td> 
<tD></TD> 
<Td><input name="tartarughiera" type="checkbox" value="tartarughiera"> Tartarughiera (40,64 
&euro;)<br></Td> 
</TR> 
 
<TR> 
<TD><input name="cane_giunzaglio" type="checkbox" value="cane_guinzaglio"> Guinzaglio cani (6,80 
&euro;)<br></TD> 
<tD></TD> 
<Td><input name="gatto_tiragraffi" type="checkbox" value="gatto_tiragraffi"> Tiragraffi gatto (30,43 
&euro;)<br></Td> 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<td><input name="criceto_casa" type="checkbox" value="criceto_casa"> Casetta criceto (8,54 
&euro;)<br></td> 
</TR> 
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<TR> 
<TD><input name="cane_museruola" type="checkbox" value="cane_museruola"> Museruola cani (8,16 
&euro;)<br></TD> 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<Td></Td> 
<tD></TD> 
<Td><input name="criceto_ruota" type="checkbox" value="criceto_ruota"> Ruota criceto (15,49 
&euro;)<br></Td> 
</TR> 
 
</TABLE><br> 
 
<br><br><br> 
<h3>Inserisci i tuoi dati</h3> 
  
  
 Nome <INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome">  
 Cognome <INPUT TYPE="TEXT" NAME="cognome"> <br><br><br> 
<center><input type="submit" value="Invia!">  
<input type="reset" value="Cancella tutto!"></center> 
</body> 
</html> 
 
Scheda_prodotto.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>animali</TITLE> 
<table WIDTH="100%" ALIGN="center" BGCOLOR="FFFFFF"> 
<tr> 
<td rowspan="2" WIDTH="32%"> 
</td> 
<td align=center> 
<big><font size="7"><FONT COLOR="800000"><B><CENTER><u>CIP E 
CIOP</u></CENTER></FONT></font><big> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="12%"> 
<A HREF="IMMAGINI/INNA_1.JPG"><IMG SRC= "immagini/cip_ciop.jpg" ALIGN=left  width="250" 
height="150"></A> 
</td> 
<td rowspan="2" WIDTH="15%"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center valign=top> 
<h2><FONT COLOR="B8860B"><B><CENTER>Tutto per i vostri animali</CENTER></B></FONT></h2> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</HEAD> 
 
 
<body  BGCOLOR="c0c0c0"><br> 
<FONT SIZE=3><A HREF="index.html">Home</A> 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  137 /168 

<A HREF="chi_siamo.html">Chi Siamo</A> 
<A HREF="prodotti.html">I nostri animali</A> 
<A HREF="vendita_online.html">Vendita online</A> 
<A HREF="gestione.html">Area Riservata al personale</A><BR></FONT><BR><center> 
 <FONT COLOR="800000"><h2>SCEGLI IL PRODOTTO E TI VERRA' FORNITA LA SCHEDA DI 
MAGAZZINO</h2></font> 
 <FORM ACTION="scheda_prodotto.php" METHOD="POST"> 
 <select name="prodotto"><p> 
 <option value="cane_scatolette">crocchette cane 
 <option value="gatto_scatolette">scatolette gatto 
 <option value="volatili_mangime">mangime volatili 
 <option value="pesci_mangime">mangime pesci 
 <option value="tartaruga_mangime">mangime tartaruga  
 <option value="cane_ciotola">ciotola cane 
 <option value="gatto_ciotola">ciotola gatto 
 <option value="volatili_gabbia">gabbia volatili 
 <option value="pesci_acquario">acquario pesci 
 <option value="criceto_mangime">mangime criceto 
 <option value="cane_cuscino">cuscino cane 
 <option value="gatto_cuccia">cuccia gatto 
 <option value="pesci_luci">luci pesce 
 <option value="tartarughiera">tartarughiera 
 <option value="cane_guinzaglio">guinzaglio cane 
 <option value="gatto_tiragraffi">tiragraffi gatto 
 <option value="criceto_casa">casetta criceto 
 <option value="cane_museruola">museruola cane 
 <option value="criceto_ruota">ruota criceto 
 </select><br><br><br></p> 
 <input type="submit" value="Invia"> 
 <input type="reset" value="Annulla"> 
</form> 
</center> 
</body> 
</html> 
 
Modifica_fornitori.html 
<HTML> 
<head> 
<title>Modifica_fornitori</title> 
</head> 
<center> 
<body> 
<H3>Compilare il modulo seguente</h3> 
<table border=1 width=24%> 
<FORM NAME="anagrafe" ACTION="modifica_fornitori.php" METHOD="POST"> 
<tr> 
 <th>Ragione sociale da sostituire 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="vc"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Ragione sociale 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p0"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
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 <th>Indirizzo 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p1"> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <th>Località 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p2"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>CAP 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p3" maxlength="5"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Provincia 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p4"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Partita IVA 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p5"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Codice fiscale 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p6" maxlength="16"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>N. telefono 
 </th> 
 <td><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p7"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <th>Email 
 </th> 
 <td colspan=3><INPUT TYPE="TEXT" NAME="p8"> 
 </td> 
</tr> 
 
</table> 
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="invia" VALUE="Invia"> 
<INPUT TYPE="RESET" NAME="reset" VALUE="Cancella"><br><br> 
<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a> 
</FORM> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 
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PAGINE PHP 
Clienti.php 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>"; 
 
$nome=$_POST['nome']; 
$cognome=$_POST['cognome']; 
$indirizzo=$_POST['indirizzo']; 
 
$localita=$_POST['localita']; 
 
$cap=$_POST['cap']; 
 
$provincia=$_POST['provincia']; 
 
$sesso=$_POST['sesso']; 
 
$codice_fiscale=$_POST['codice_fiscale']; 
 
 
$telefono=$_POST['telefono']; 
 
 
$email=$_POST['email']; 
 
if ($nome=="" || $cognome=="" || $indirizzo=="" || $localita=="" || $cap=="" || $provincia=="" || 
$codice_fiscale=="" || $telefono=="" || $email=="" || $sesso=="") 
 
 echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati inseriti tutti i campi!</h3>"; 
 
  else { 
 
   echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br> 
    Nome: $nome<br> 
    Cognome: $cognome<br> 
 
    Indirizzo: $indirizzo<br> 
 
    Località: $localita<br> 
 
    CAP: $cap<br> 
 
    Provincia: $provincia<br> 
    Sesso: $sesso<br> 
    Codice Fiscale: $codice_fiscale<br> 
    Telefono: $telefono<br> 
    Email: $email<br>"; 
         
                $fp=fopen("clienti.txt","a"); 
 
                        if($fp) { 
 
                                flock($fp,2); 
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                                        $nl=chr(13).chr(10); 
 
      
                                              fputs ($fp, 
"$nome,$cognome,$indirizzo,$localita,$cap,$provincia,$sesso,$codice_fiscale,$telefono,$email$nl"); 
 
       
        echo"<b>I dati sono stati salvati 
correttamente!</b><br>"; 
 
         
         flock($fp,3); 
 
    } 
     else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file non 
esiste<br>"; 
     
  } 
  
 echo"Per effettuare un altro inserimento <a href='clienti.html'>clicca qui</a>"; 
 
?> 
 
 
<br> 
</body> 
</html> 
 
Fornitori.php 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<?php echo"<body bgcolor='c0c0c0'>"; 
 
$ragione_sociale=$_POST['ragione_sociale']; 
 
$indirizzo=$_POST['indirizzo']; 
 
$localita=$_POST['localita']; 
 
$cap=$_POST['cap']; 
 
$provincia=$_POST['provincia']; 
 
$iva=$_POST['iva']; 
 
$codice_fiscale=$_POST['codice_fiscale']; 
 
 
$telefono=$_POST['telefono']; 
 
 
$email=$_POST['email']; 
 
if ($ragione_sociale=="" || $indirizzo=="" || $localita=="" || $cap=="" || $provincia=="" || $iva=="" || 
$codice_fiscale=="" || $telefono=="" || $email=="") 
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 echo"<h1>Errore!</h1><h3> Non sono stati inseriti tutti i campi!</h3>"; 
 
  else { 
 
   echo"<b>Ecco il riepilogo dei dati inseriti:</b><br> 
    Ragione sociale: $ragione_sociale<br> 
 
    Indirizzo: $indirizzo<br> 
 
    Località: $localita<br> 
 
    CAP: $cap<br> 
 
    Provincia: $provincia<br> 
    Partita Iva: $iva<br> 
    Codice Fiscale: $codice_fiscale<br> 
    Telefono: $telefono<br> 
    Email: $email<br>"; 
         
                $fp=fopen("fornitori.txt","a"); 
 
                        if($fp) { 
 
                                flock($fp,2); 
 
      
                                        $nl=chr(13).chr(10); 
 
      
                                              fputs ($fp, 
"$ragione_sociale,$indirizzo,$localita,$cap,$provincia,$iva,$codice_fiscale,$telefono,$email$nl"); 
   
        echo"<b>I dati sono stati salvati 
correttamente!</b><br>"; 
        
         flock($fp,3); 
    } 
     else echo"Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file non 
esiste<br>"; 
  } 
  
 echo"Per effettuare un altro inserimento <a href='fornitori.html'>clicca qui</a>"; 
?> 
<br> 
</body> 
</html> 
 
Modifica_fornitori.php 
<?php 
$num=9; //numero dei campi del record da trasferire nel vettore da 0 a 8. 
$nomefile="fornitori.txt"; //variabile che contiene il nome del file prodotti 
$vec_cod=$_POST['vc']; 
for($i=0;$i<$num;$i++) //ciclo che recupera i dati forniti dal form per l'inserimento dei nuovi alimenti 
  { 
     $prodotto[$i]=$_POST["p$i"]; 
  } 
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if(file_exists($nomefile)) 
  { 
    //se il file esiste 
    $fp=fopen($nomefile,"r"); 
     
    if(!$fp)  
      die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); //se non va a buon fine ciò che è scritto da qui in 
avanti non viene letto  
  flock($fp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva  
 
    $nomefile_02="temp.txt";//file non esistente per cui verrà creato con fopen 
    $fp_02=fopen($nomefile_02,"w"); 
   
  if(!$fp_02)  
      die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto."); 
       
  flock($fp_02,2); 
   
  $trovato=0; 
 
  while(!feof($fp)) 
    { 
      $stringa=fgets($fp); 
     
      $vettore=explode(",",$stringa); 
         
      if($vettore[0]!=$vec_cod) 
        fwrite($fp_02, $stringa); 
      else 
      { 
        $trovato=1; 
        $nl=chr(13).chr(10); 
        for($j=0;$j<count($vettore);$j++) 
          { 
            if($prodotto[$j]) 
              $vettore[$j]=$prodotto[$j]; 
           
          } 
           
        $stringa=implode(",",$vettore); 
         
        if($prodotto[$j]) 
          fwrite($fp_02, "$stringa$nl"); 
        else 
          fwrite($fp_02, "$stringa$nl"); 
      } 
    } 
 
 
if($trovato==0) 
  die("<h3> Il codice inserito non appartiene a nessuno dei prodotti nella lista."); 
 
  echo"Il fornitore $prodotto[0] &egrave; stato modificato con successo!"; 
 
  flock($fp,3); 
  flock($fp_02,3); 
 
  fclose($fp); 
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  fclose($fp_02); 
   
  unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo 
  rename($nomefile_02, $nomefile); //rinomino il nuovo file con il vecchio nome 
   
  } 
else 
  echo"Il file non esiste"; 
 
?> 
 
Ricerca_clienti.php 
<?php 
 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
 
$stringa=$_POST["stringa"]; 
  
$fp=fopen("clienti.txt","r"); 
if($fp)  
{ 
 echo"Risultato ricerca:<br>"; 
 while (!feof($fp)) 
  { 
    $rg=fgets($fp,133);   
  
   $sub=explode(",",$rg); 
   
    $a=$sub[0];   
   
    if ($stringa==$a)  
    { 
   
    echo"$rg<br>";  
  } 
   
 } 
  
 fclose($fp); 
} 
 else echo "Il file non esiste<br>";   
  echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>";   
 ?> 
 
Scheda_prodotto.php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$prodotto=$_POST["prodotto"]; 
  
$fp=fopen("prodotti.txt","r"); 
if($fp)  
{ 
 echo"Risultato ricerca:<br>"; 
 while (!feof($fp)) 
  { 
    $rg=fgets($fp,133);   
  
   $sub=explode(",",$rg); 
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    $a=$sub[0];   
   
    if ($a==$prodotto)  
    { 
    echo"$rg<br>";  
   } 
 } 
 fclose($fp); 
} 
 else echo "Il file non esiste";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>";    
 ?> 
 
Ricerca_fornitori.php 
<?php 
 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$stringa=$_POST["stringa"]; 
$fp=fopen("fornitori.txt","r"); 
if($fp)  
{ 
 echo"Risultato ricerca:<br>"; 
 while (!feof($fp)) 
  { 
    $rg=fgets($fp,133);   
   $sub=explode(",",$rg); 
    $a=$sub[0];   
    if ($stringa==$a)  
    { 
    echo"$rg<br>";  
   } 
 } 
 fclose($fp); 
} 
 else echo "Il file non esiste<br>";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>";    
  
 ?> 
 
Vendita_animali.php 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$cognome=$_POST["cognome"]; 
$animale=$_POST["animale"]; 
if($nome=="" || $cognome=="") 
 echo"Non sono stati inseriti nome e/o cognome!<br>"; 
else 
{ 
$fp=fopen("vendita_animali.txt","a"); 
 if($fp) 
 { 
  flock($fp,2); 
  $nl=chr(13).chr(10); 
  fputs ($fp, "$nome,$cognome,$animale$nl"); 
  echo"<h3><center>La sua richiesta &egrave; andata a buon fine!</center></h3><br> 
  Riepilogo dati:<br> 
  Nome: $nome<br> 
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  Cognome: $cognome<br> 
  Animale acquistato: $animale<br>"; 
  flock($fp,3); 
 } 
 else 
   echo"<h3><center>Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file non 
esiste<br></center></h3>"; 
} 
   echo"<a href='vendita_online.html'>Torna alla vendita online</a>"."<br><br>"; 
?> 
 
Vendita_prodotti.php 
<?php 
$nome=$_POST["nome"]; 
$cognome=$_POST["cognome"]; 
if($nome=="" || $cognome=="") 
 echo"Non sono stati inseriti nome e/o cognome!<br>"; 
else 
{ 
echo"ECCO LA VOSTRA SPESA:<br>"; 
{ 
$fp=fopen("vendita_prodotti.txt","a"); 
 if($fp) 
 { 
  flock($fp,2); 
  $nl=chr(13).chr(10); 
  fputs ($fp, "$nome,$cognome,"); 
 
 if(isset($_POST["cane_crocchette"])) 
 { 
  $cane_crocchette=$_POST["cane_crocchette"]; 
  fputs($fp, "$cane_crocchette,"); 
  $a=64.70; 
  echo"$cane_crocchette $a<br>"; 
 } 
 else  
  $a=0; 
 
 
 if(isset($_POST["gatto_scatolette"])) 
 { 
  $gatto_scatolette=$_POST["gatto_scatolette"]; 
  fputs($fp, "$gatto_scatolette,"); 
  $b=7.60; 
  echo"$gatto_scatolette $b<br>"; 
 } 
 else  
  $b=0; 
 
 if(isset($_POST["volatili_mangime"])) 
 { 
  $volatili_mangime=$_POST["volatili_mangime"]; 
  fputs($fp, "$volatili_mangime,"); 
  $c=6.90; 
  echo"$volatili_mangime $c<br>"; 
 } 
else  
 $c=0; 
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if(isset($_POST["pesci_mangime"])) 
{ 
$pesci_mangime=$_POST["pesci_mangime"]; 
fputs($fp, "$pesci_mangime,"); 
 $d=21.30; 
 echo"$pesci_mangime $d<br>"; 
} 
else  
 $d=0; 
 
 
if(isset($_POST["tartaruga_mangime"])) 
{ 
 $tartaruga_mangime=$_POST["tartaruga_mangime"]; 
 fputs($fp, "$tartaruga_mangime,"); 
 $e=40.64; 
 echo"$tartaruga_mangime $e<br>"; 
} 
else  
 $e=0; 
if(isset($_POST["cane_ciotola"])) 
{ 
$cane_ciotola=$_POST["cane_ciotola"]; 
fputs($fp, "$cane_ciotola,"); 
 $f=5.50; 
 echo"$cane_ciotola $f<br>"; 
} 
else  
 $f=0; 
 
 
if(isset($_POST["gatto_ciotola"])) 
{ 
$gatto_ciotola=$_POST["gatto_ciotola"]; 
fputs($fp, "$gatto_ciotola,"); 
 $g=6.20; 
 echo"$gatto_ciotola $g<br>"; 
} 
else  
 $g=0; 
 
 
if(isset($_POST["volatili_gabbia"])) 
{ 
$volatili_gabbia=$_POST["volatili_gabbia"]; 
fputs($fp, "$volatili_gabbia,"); 
 $h=18; 
 echo"$volatili_gabbia $h<br>"; 
} 
else  
 $h=0; 
if(isset($_POST["pesci_acquario"])) 
{ 
$pesci_acquario=$_POST["pesci_acquario"]; 
fputs($fp, "$pesci_acquario,"); 
 $i=69.30; 
 echo"$pesci_acquario $i<br>"; 
} 
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else  
 $i=0; 
 
 
if(isset($_POST["criceto_mangime"])) 
{ 
$criceto_mangime=$_POST["criceto_mangime"]; 
fputs($fp, "$criceto_mangime,"); 
 $l=5.90; 
 echo"$criceto_mangime $l<br>"; 
} 
else  
 $l=0; 
if(isset($_POST["cane_cuscino"])) 
{ 
$cane_cuscino=$_POST["cane_cuscino"]; 
fputs($fp, "$cane_cuscino,"); 
 $m=16.20; 
 echo"$cane_cuscino $m<br>"; 
} 
else  
 $m=0; 
if(isset($_POST["gatto_cuccia"])) 
{ 
$gatto_cuccia=$_POST["gatto_cuccia"]; 
fputs($fp, "$gatto_cuccia,"); 
 $n=15.30; 
 echo"$gatto_cuccia $n<br>"; 
} 
else  
 $n=0; 
if(isset($_POST["pesci_luci"])) 
{ 
$pesci_luci=$_POST["pesci_luci"]; 
fputs($fp, "$pesci_luci,"); 
 $o=22.70; 
 echo"$pesci_luci $o<br>"; 
} 
else  
 $o=0; 
if(isset($_POST["tartarughiera"])) 
{ 
$tartarughiera=$_POST["tartarughiera"]; 
fputs($fp, "$tartarughiera,"); 
 $p=40.64; 
 echo"$tartarughiera $p<br>"; 
} 
else  
 $p=0; 
 
 
if(isset($_POST["cane_guinzaglio"])) 
{ 
$cane_guinzaglio=$_POST["cane_guinzaglio"]; 
fputs($fp, "$cane_guinzaglio,"); 
 $q=6.80; 
 echo"$cane_guinzaglio $q<br>"; 
} 



T9 - Editoria elettronica: dal Kindle all'iPad – POLIMI – DOL –  10 maggio 2013  Paolo Latella 

pagina  148 /168 

else  
 $q=0; 
 
 
if(isset($_POST["gatto_tiragraffi"])) 
{ 
$gatto_tiragraffi=$_POST["gatto_tiragraffi"]; 
fputs($fp, "$gatto_tiragraffi,"); 
 $r=30.43; 
 echo"$gatto_tiragraffi $r<br>"; 
} 
else  
 $r=0; 
 
 
if(isset($_POST["criceto_casa"])) 
{ 
$criceto_casa=$_POST["criceto_casa"]; 
fputs($fp, "$criceto_casa,"); 
 $s=8.54; 
 echo"$criceto_casa $s<br>"; 
} 
else  
 $s=0; 
 
 
if(isset($_POST["cane_museruola"])) 
{ 
$cane_museruola=$_POST["cane_museruola"]; 
fputs($fp, "$cane_museruola,"); 
 $t=8.16; 
 echo"$cane_museruola $t<br>"; 
} 
else  
 $t=0; 
 
 
if(isset($_POST["criceto_ruota"])) 
{ 
$criceto_ruota=$_POST["criceto_ruota"]; 
fputs($fp, "$criceto_ruota,"); 
 $u=15.49; 
 echo"$criceto_ruota $u<br>"; 
} 
else  
 $u=0; 
 
$somma=$a+$b+$c+$d+$e+$f+$g+$h+$i+$l+$m+$n+$o+$p+$q+$r+$s+$t+$u; 
echo"totale $somma &euro;<br>"; 
fputs($fp, "$somma$nl"); 
 
  flock($fp,3); 
 
 } 
 else 
   echo"<h3><center>Non &egrave; stato possibile memorizzare i dati. Il file non 
esiste<br></center></h3>"; 
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} 
$nomefile="vendite.txt";  
if(file_exists($nomefile)) 
  { 
      $pp=fopen($nomefile,"r"); 
     
    if(!$pp)  
      die("<h2> Il file $nomefile non &egrave; stato aperto."); //se non va a buon fine ciò che è scritto da qui in 
avanti non viene letto  
  flock($pp,2);//per operazioni di scrittura esclusiva  
 
    $nomefile_02="temp.txt"; 
    $fp_02=fopen($nomefile_02,"w"); 
   
  if(!$fp_02)  
      die("<h2> Il file $nomefile_02 non &egrave; stato aperto."); 
       
  flock($fp_02,2); 
   
        $stringa=fgets($pp); 
     
        $vettore=explode(",",$stringa); 
          $vecchio=$vettore[0]+$somma; 
      
           fwrite($fp_02, $vecchio); 
 
  flock($fp,3); 
  flock($fp_02,3); 
  fclose($pp); 
  fclose($fp_02); 
  unlink($nomefile); //eliminazione del file di testo 
  rename($nomefile_02, $nomefile); //rinomino il nuovo file con il vecchio nome 
  } 
else 
  echo"Il file non esiste"; 
} 
echo"<a href='vendita_online.html'>Torna alla vendita online</a>"."<br><br>"; 
?> 
 
Visualizzazione_clienti.php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$fp=fopen("clienti.txt","r"); 
 if($fp)  
 { 
 echo"<h1>ELENCO CLIENTI</H1>"; 
 while (!feof($fp)) 
   { 
   $rg=fgets($fp,150);   
   
  echo"$rg<br>";  
  } 
 fclose($fp); 
 } 
 else echo "Il file non esiste";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>"; 
 ?> 
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Visualizzazione_fornitori.php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$fp=fopen("fornitori.txt","r"); 
 if($fp)  
 { 
 echo"<h1>ELENCO FORNITORI</H1>"; 
 while (!feof($fp)) 
   { 
   $rg=fgets($fp,150);   
  echo"$rg<br>";  
  } 
 fclose($fp); 
 } 
 else echo "Il file non esiste";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>"; 
 ?> 
 
Visualizzazione_vendita_animali.php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$fp=fopen("vendita_animali.txt","r"); 
 if($fp)  
 { 
 echo"<h1>DETTAGLIO VENDITA ANIMALI</H1>"; 
 while (!feof($fp)) 
   { 
   $rg=fgets($fp,150);   
  echo"$rg<br>";  
  } 
 fclose($fp); 
 } 
 else echo "Il file non esiste";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>"; 
 ?> 
 
Visualizzazione_vendita_prodotti.php 
<?php 
echo"<body bgcolor='c0c0c0' link='darkblue' alink='darkblue' vlink='darkblue'>"; 
$fp=fopen("vendita_prodotti.txt","r"); 
 if($fp)  
 { 
 echo"<h1>DETTAGLIO VENDITA PRODOTTI</H1>"; 
 while (!feof($fp)) 
   { 
   $rg=fgets($fp,150);   
   
  echo"$rg<br>";  
  } 
    
 fclose($fp); 
 } 
 else echo "Il file non esiste";   
 echo"<a href='gestione.html'>Torna all'area personale</a>"."<br><br>"; 
 ?> 
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Argomenti Teorici di appendice 

I Web Server 

Se vuoi tornare all’indice dell’E-book sul Php clicca qui 

a cura di http://www.mrwebmaster.it/apache/introduzione-web-server_9793.html 

Come funziona Internet? Una semplice domanda la cui risposta svela spesso dinamiche 
complesse. Il comune fruitore della Rete non ha bisogno di conoscere le meccaniche che 
regolano il funzionamento del Web, un browser per la navigazione con il quale accedere alle 
risorse desiderate gli è più che sufficiente. 
Lo stesso discorso non può essere applicato a coloro che vogliono fare della creazione e della 
gestione di pagine web il loro mestiere, per essi è necessario conoscere quali meccanismi 
entrano in gioco durante la normale attività di navigazione che milioni di persone mettono in 
atto ogni giorno. 
Cerchiamo allora di rispondere alla nostra domanda iniziale: come funziona Internet? 
Il Web si basa sul principio del trasferimento di informazioni da un terminale (Host) all'altro 
attraverso dei sistemi di trasmissione detti protocolli, tra questi HTTP (Hyper text Transfer 
Protocol) è quello più diffuso. Questo protocollo prevede che l'utente navigatore digitando 
una URL o cliccando su un link richieda l'accesso a determinate risorse (input); queste 
risorse, quando disponibili, gli vengono inviate sotto forma di file, generalmente pagine html 
o immagini (output). 
In pratica l'utente grazie al meccanismo delle URL e dei link, non fa altro che indicare 
attraverso il programma di navigazione (browser) del suo computer (client), il percorso da 
seguire per raggiungere determinate informazioni contenute in un altro computer (server). 
Un server è quindi un elaboratore che contiene e fornisce file. 
Nel caso specifico dei server Web si parla di computer destinati ad ospitare siti internet, 
questi ultimi possono essere composti da pagine statiche (semplici pagine .htm e html) o 
dinamiche (.php, asp..), una distinzione molto importante per l'argomento che andremo a 
trattare in questa guida: il Web server Apache. 
Un Web server non è altro che un software installato in un server con la funzione di 
elaborare pagine web e generare dinamicamente contenuti. 
Le semplici pagine .htm non necessitano di particolari interventi da parte del Web server, il 
loro codice viene interpretato dal browser del computer client e per questo l'html è definito 
come un linguaggio client side. Le pagine .php o .asp, contengono dei codici destinati a 
produrre dei comportamenti e a generare dinamicamente html, perchè ciò sia possibile è 
necessaria la mediazione di un Web server; PHP e ASP vengono quindi definiti linguaggi 
server side. 
Esemplificando, quando si invia ad un Web server la richiesta di una pagina .htm, statica, 
esso:  
1. riconosce la richiesta 
2. cerca e, se presente, trova la pagina nel computer server 
3. invia la pagina al browser. 

Nel caso di una pagina dinamica, invece, il Web server:  
1. riconosce la richiesta 
2. cerca e trova la pagina all'interno del server Web 
3. esegue le istruzioni contenute all'interno del codice producendo dinamicamente 

contenuti 
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4. invia la pagina browser. 
La differenza salta immediatamente agl'occhi. 
Nei prossimi argomenti ci occuperemo appunto dell'installazione, della configurazione, della 
gestione e delle caratteristiche peculiari di Apache, il Web server più utilizzato della rete. 
Building applicationsBuilding applications“… While many sites act as simple repositories, 

providing users with a collection of files they can retrieve and navigate through with 

hyperlinks, web sites are capable of much more sophisticated interactionsinteractions. Sites 

can. cancollect informationscollect informationsfrom from users through forms, customize 

their appearance and their contentand contentto reflect the interests of to particular users, or 

let the users interact with a variety of information sourcesinformation sources…”…” 

 

Cosa vediamo… 
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web server  

Comunicazione HTTP  

Apache  

Logica applicativa  

PHP  

Data source  

MySQL 
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Come installare XAMPP 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                

Scarichiamo XAMPP e clicchiamoci due volte sopra per avviare l’installazione  

 
Selezioniamo la lingua e premiamo OK 

 
Si presenterà questa finestra di benvenuto. Clicchiamo su Next  

 
Scegliamo dove installare XAMP e premiamo su Next  
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In questa schermata ci verrà chiesto cosa vogliamo installare 

 
Selezioniamo ciò che ci serve e premiamo su Install  
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Inizierà l’installazione con l’estrazione dei file necessari all’utilizzo di XAMPP  

 
Una volta terminato premiamo su Finish  
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Si aprirà la schermata della configurazione dei servizi  

 
Dopo l’installazione dei servizi premiamo su Ok  
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Ci verrà chiesto se vogliamo avviare il pannello di controllo di XAMPP, premiamo su SI  

 
 

Il pannello di XAMPP si presenterà come segue  

 

 
 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Installare EASYPHP 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                

Per poter usare PHP serve il motore Apache. 

L'ambiente naturale dove installare Apache è il S.O. Linux, ma esistono applicazioni che 

permettono di installare e avviare Apache anche da Windows. Tra quelle più conosciute 

troviamo i pacchetti Easy php e Xampp. 

Nei pacchetti sopracitati, oltre ad Apache sono compresi altri servizi per la gestione di siti in 

PHP; tra questi l'indispensabile database MYSQL che avrai modo di conoscere nell'ultimo 

capitolo di questo volume. 

 

Per installare il programma Easy php, 

prima di tutto crea una cartella dove poter installare il programma. 

1 - Clicca sul "pulsante Start" > "Computer" 

2 - fai doppio clic su C:/ 

3a - crea una cartella e nominala, senza usare spazi vuoti o caratteri speciali 

3b - nominala (ad esempio) PROG 

 

4 - Collegati al link http://www.easyphp.org /download.php 

5 - clicca sull'ultima versione proposta “EasyPHP” (quella posta in alto) 

6 - e salva il file su una cartella del tuo PC (anche sulla stessa C:/PROG) 

 

Terminato il download, 

7 - avvia l'installazione con un doppio clic sul file scaricato 

8 - clicca su esegui e "Si" (per Windows Vista e 7) 

9 - clicca su OK 

10 - clicca su Avanti (o Next) 

11 - seleziona l'opzione "Accetto i termini del contratto di licenza" (o "Accept ...") 

12 - clicca su "Avanti" o "Next" (per 2 volte) 

 

Attenzione a questo particolare passaggio. 

Quando ti viene richiesto in quale cartella installare il programma, modifica il percorso: 

13 - clicca sul pulsante "Sfoglia" o "Browse" 

14 - clicca su C:/ 

15 - clicca sulla cartella "PROG" (o sulla cartella che avevi precedentemente creato) 

16 - clicca su OK 

17 - clicca su "Avanti" o "Next" (per 2 volte) 

18 - clicca su "Installa" o "Install" 

19 - togli le 2 spunte dalle caselle di controllo (opzionale) 

20 - clicca su "Fine" o "Finish". 

 

Dopo aver installato EasyPHP, 

- avvialo dal pulsante Start come un normale programma. 

http://www.easyphp.org/download.php
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EasyPHP non apre nessuna finestra sul desktop ma viene attivato in background, insiemi agli 

altri programmi che puoi osservare in basso a destra vicino all'orario. 

 
Se non vedi l'icona di EasyPHP (per Windows 7), 

- clicca sul menu a comparsa "Mostra icone Nascoste" rappresentato da un 

triangolino, e la vedrai apparire. 

 
Per mantenere sempre visibile un'icona nascosta, 

- dal menu a comparsa delle icone nascoste, trascinala in basso, vicino alle altre 

icone sempre visibili. 

IMPOSTARE EASY PHP IN LINGUA ITALIANA 

Il programma EasyPHP è in lingua inglese. 

Per impostare la versione italiana, 

1 - Clicca con il pulsante destro sopra l'icona Easy PHP vicino all'orologio del 

PC 

2 - porta il puntatore sopra la voce "Configuration" 

3 - clicca su "Easy PHP" 

 
4 - dal menu a discesa "Language" 

5 - clicca su "Italiano" 

6 - clicca su "Applica" e chiudi la finestra. 

Ora se clicchi con il pulsante destro sull'icona "Easy PHP" il menu avrà una impostazione più 
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famigliare! 

 
 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
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Benvenuto a XAMPP per Mac OS X 
Ritorna all’indice dell’E-book sul Php                
 
XAMPP per Mac OS X è la più semplice, pratica e completa soluzione 
webserver per Mac OS X. La distribuzione include un web server Apache 2, 
integrato con le ultime build di MySQL, PHP e Perl. Giunge come un pacchetto 
d'installazione Mac OS X che contiene tutti i file necessari e non richiede 
dipendenze. 
 
Se sei uno sviluppatore web con esperienza o un entusiasta Mac che ha bisogno 
di avviare un webserver, creare pagine web dinamiche o usare database, questo 
è il tuo giorno fortunato! 
Questa è la versione per Mac OS X 10.4 (Intel&PPC) e successivi.  
 
Installazione in 4 passi 

 

Installazione: 
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html 

 
 

 Passo 1: Download 
Semplicemente clicca il link qua sotto. E' una buona idea prendere l'ultima 
versione. :) 
Una lista completa dei download (versioni più vecchie) è disponibile presso 
 SourceForge. 
Non c'è ne sono ancora, ma c'è ne saranno. 
 
 

 

XAMPP per Mac OS X 1.7.3, 2010/03/04 

 
Version 

 
Size 

 
Notes 

 XAMPP Mac OS X 
1.7.3 
Universal Binary 

86 MB Apache 2.2.14, MySQL 5.1.44, PHP 5.3.1, Perl 
5.10.1, ProFTPD 1.3.3, phpMyAdmin 3.2.4, 
OpenSSL 0.9.8k, GD 2.0.35, Freetype 2.3.5, 
libjpeg 6b, libpng 1.2.32, libungif-4.1.4, zlib 
1.2.3, expat 2.0.1, Ming 0.4.2, Webalizer 2.01-
10, pdf class 009e, mod_perl 2.0.4, SQLite 
3.6.3, gdbm-1.8.3, libxml-2.7.2, libxslt-1.1.24, 
openldap-2.3.43, imap-2004g, gettext-0.16.1, 

http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776&package_id=60248
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776&package_id=60248
http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-macosx-1.7.3.dmg
http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-macosx-1.7.3.dmg
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libmcrypt-2.5.8, mhash-0.9.9, zziplib-0.13.48, 
bzip2-1.0.5, freetds-0.64 
MD5 checksum: 
fcbd4b14461a5b9e7a817f99defd0be2 

 Developer package  32 MB Developer package 
MD5 checksum: 
f31a0619a35507a0e4305b674ae1159b 

 

 
 Passo 2: Installazione 

Dopo il download semplicemente esegui i seguenti comandi da terminale: 
L'installazione richiede un account admin. 
# Enter „sudo su“. ti sarà chiesta una password. 
# tar xfvz xampp-macosx-1.7.3.tar.gz -C / 
 
Avviso: saranno sovrascritte tutte le vecchie installazioni di XAMPP per MacOS 
X! 
Questo è quanto. XAMPP è ora installato nella 
directory /Applications/XAMPP. 
 

 Passo 3: avvio 
Dopo l'installazione semplicemtne digita i seguenti comandi per avviare 
XAMPP per MacOS X: 

1. Vai a un terminale di shell e loggati come root:sudo su 
2. Per avviare XAMPP semplicemente invoca questo 

comando:/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp start 
Dovresti ora vedere un qualcosa come questo nel tuo schermo: 
Starting XAMPP for MacOS X 1.7.3... 
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)... 
XAMPP: Starting MySQL... 
XAMPP: Starting ProFTPD... 
XAMPP for MacOS X started. 
 
(N.d.T.: 
Sto avviando XAMPP per MacOS X 1.7.3... 
XAMPP: Sto avviando Apache con SSL (e PHP5)... 
XAMPP: Sto avviando MySQL... 
XAMPP: Sto avviando ProFTPD... 
XAMPP per MacOS X avviato.) 
 
Pronto. Apache e MySQL sono in esecuzione.Se hai dei messaggi d'errore per 
favore dai un'occhiata alle FAQ di MacOS X. 
 

 Passo 4: Test 
OK, è stato facile, ma ora come puoi verificare che tutto funzioni veramente? 
Digita solo il seguente URl nel tuo browser web preferito:http://localhost 

http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-macosx-1.7.3-dev.dmg
http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-macosx-1.7.3-dev.dmg
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://www.apachefriends.org/en/faq-xampp-macosx.html#start
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
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Dovresti adesso vedere la pagina iniziale di XAMPP che contiene alcuni link 
per controllare lo stato del software installato e alcuni programmini d'esempio. 

 
 

 
 Una questione di sicurezza (DA LEGGERE!) 

Come dissi, XAMPP non è inteso per la produzione ma solo in ambienti di 
sviluppo. XAMPP è configurato in modo da essere il più aperto possibile e per 
consentire allo sviluppatore di fare quello che vuole. In ambienti di sviluppo 
questo è ottimo ma in ambienti di produzione ciò potrebbe essere fatale. 
 
Ecco una lista di falle di sicurezza in XAMPP: 
1. L'amministratore MySQL (root) non ha password. 
2. Il demone MySQL è accessibile dalla rete. 
3. ProFTPD usa la password "xampp" per l'utente "nobody". 
4. PhpMyAdmin è accessibile dalla rete. 
5. MySQL e Apache girano con lo stesso utente (nobody).  
To fix most of the security weaknesses simply call the following command: 
/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp security 
It starts a small security check and makes your XAMPP installation more 
secure. 
 

 Parametri di start e stop avanzati 
Con /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp puoi non solo avviare e fermare 

http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
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XAMPP per MacOS X, ma molto di più. Per vedere cos'altro puoi fare, leggi qui 
sotto. 

 

PARAMETRI AVANZATI DI START E STOP 

 
Parametri 

 
Dimensioni 

 

start Avvia XAMPP.  

stop Ferma XAMPP.  

restart Ferma e avvia XAMPP.  

ricarica Apache, MySQL e - se è avviato ProFTPD - ricarica i loro file di 
configurazione 

 

startapache Avvia solo Apache.  

startssl Avvia il supporto SSL. Questo comando attiva permanentemente il 
supporto SSL, es. se riavvii XAMPP in futuro SSL resterà attivato. 

 

startmysql Avvia solo MySQL.  

startftp Viene avviato solo il server ProFTPD. Puoi caricare i tuoi file via 
FTP (utente "nobody", password "xampp"). Questo comando attiva 
ProFTPD permanentemente, es. se riavvii XAMPP in futuro FTP 
rimarrà attivato. 

 

stopapache Ferma Apache.  

stopssl Ferma il supporto SSL in Apache. Questo comando disattiva il 
supporto SSL permanentemente, es. se riavvii XAMPP in futuro SSL 
sarà disattivato. 

 

stopmysql Ferma MySQL.  

stopftp Ferma il server ProFTPD. Questo comando disattiva ProFTPD 
permanentemente, es. se riavvii XAMPP in future FTP resterà 
disattivato. 

 

reloadapache Il webserver Apache ricarica i suoi file di configurazione.  

reloadmysql MySQL ricarica i suoi file di configurazione.  

reloadftp ProFTPD ricarica i suoi file di configurazione.  
 

Ad esempio: per avviare Apache con il supporto SSL semplicemente digita il 
seguente comando (come root): 
/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp startssl 
Ora puoi anche accedere al tuo server Apache via SSL al https://localhost. 
 

 What's where? 

 

ELEMENTI E CONTENUTO 

 
Elemento 

 
Contenuto 

 

http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
http://paololatella.blogspot.it/2012/09/installare-xampp-per-mac-os.html
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/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin Home dei comandi di XAMPP. 
/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/mysql 
ad esempio chiama il monitor MySQL. 

 

/Applications/XAMPP/htdocs/ La directory DocumentRoot di Apache. 
Qui è dove si trovano le pagine web. 

 

/Applications/XAMPP/etc/httpd.conf Il file di configurazione di Apache.  

/Applications/XAMPP/etc/my.cnf Il file di configurazione di MySQL.  

/Applications/XAMPP/etc/php.ini File di configurazione PHP.  

/Applications/XAMPP/etc/proftpd.conf File di configurazione di ProFTPd.  
 

 
 Fermare XAMPP 

Per fermare XAMPP semplicemente chiama questo comando: 
/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp stop 
Dovresti ora vedere: 
Stopping XAMPP for MacOS X 1.7.3... 
XAMPP: Stopping Apache with SSL... 
XAMPP: Stopping MySQL... 
XAMPP: Stopping ProFTPD... 
XAMPP stopped. 
 
(N.d.T.: 
Stopping XAMPP for MacOS X 1.7.3... 
XAMPP: Sto fermando Apache con SSL... 
XAMPP: Sto fermando MySQL... 
XAMPP: Sto fermando ProFTPD... 
XAMPP fermato. 
) 
E XAMPP per MacOS X si è fermato. 
 
 

 Disinstalla 
Per disinstallare XAMPP digita semplicemente il seguente comando da 
terminale di shell come utente root: 
sudo rm -rf /Applications/XAMPP 
Fine. 
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