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PHP 

Prof. Claudio Maccherani 
(tratto da fonti varie e dalla propria esperienza di programmazione) 

 
INTRODUZIONE 

 
Un’applicazione che interroghi un database remoto in un server Web è scritta o in PHP 
(Personal Home Page tools, PHP Hypertext Processor) se piattaforma Linux-Apache o 

in ASP (Active Server Page) se piattaforma Windows-IIS (Internet 

Information Server) e si serve di tre diverse tipologie di pagine utilizzando 
un modello di applicazione detto Three-Tied (a tre livelli). Il livello di interfaccia con 

l’utente finale (Front End) corrisponde alle pagine HTML o DHTML interpretate dal browser del client, 
il livello intermedio (Middleware) corrisponde alle pagine PHP o ASP che collegano il database e sono 
eseguite dal server e infine l’ultimo livello (Back End) è quello fornito dal software di sviluppo e 
manutenzione del database remoto. Una pagina PHP supporta vari linguaggi di scripting (JavaScript, 
PerlScript, Phyton) ed ha estensione .php.  
PHP è in grado di interfacciarsi a numerosi DBMS (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Firebird, IBM 
DB2, Microsoft SQL Server, …) e si integra con altri linguaggi/piattaforme quali Java e .NET. 
 
Ma il database cui PHP è ottimamente integrato è MySQL, per il quale possiede 
diverse API (mysql, mysqli, PDO). La versione 5, inoltre, integra al suo interno un 
piccolo database embedded, SQLite. 
 
L’interazione tra il client (pagine HTML che interrogano) ed il server (pagine PHP che rispondono alle 
interrogazioni) è la seguente: 

a) il Web Browser del client individua il Web Server specificato dalla prima parte dell’URL 
(es:www.iisgiordanobruno.altervista.org) e richiede la pagina specificata nella seconda parte 
dell’URL stesso (es:/voti/index.php) 

b) il Web Server esegue il codice della pagina (index.php) ed invia al Web Browser del client il 
risultato della elaborazione sotto forma di pagina HTML 

c) il Web Browser del client riceve il file di risposta (in formato HTML) e lo visualizza. 

Dal punto di vista del Web Browser del client non c’è alcuna differenza tra una pagina HTML statica ed 
una pagina HTML ricevuta da una pagina PHP come risposta ad una interrogazione. 
 

               dati 
     HTTP 
             pagine 
     (HTML)          Web 
 

    lato client    lato sever 
 
Uno script lato client è uno programma JavaScript o VBScript delimitato da <script> e </script> 
presente in una pagina HTML ed eseguito interamente dal browser. 
Uno script lato server è uno programma PHP (delimitato da <? e ?>) o ASP (delimitato da <% e %>)  
eseguito interamente sul server Web che invia il risultato dell’esecuzione, sotto forma di pagina 
HTML, al browser del client. 

Browser 
Client 

 
Server 
 Web 

SQL

PHP

db 

html

css

JS 
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Le pagine PHP possono essere eseguite anche all’interno di un server Web 
Microsoft IIS, ma generalmente sono eseguite all’interno di un server Web Apache 
su macchine Linux. Nella cartella var/www/html risiedono le pagine php e html. 

Le pagine ASP possono essere eseguite solamente all’interno 
di un server Web Microsoft IIS su macchine Windows. Nella cartella 
inetpub/wwwroot risiedono le pagine asp e html. 

 
Il server Web Apache è disponibile anche in ambiente Windows, così come PHP e il dbms MySql, ma, 
soprattutto, esistono dei tool completi installabili sotto Windows quali EasyPHP, WAMP, XAMPP. 
 

XAMP (acronimo di X-cross platform (multipiattaforma) + A-server web Apache + M-
dbms MySql + P-linguaggio PHP + P-linguaggio Pyton o Perl) è disponibile anche in 
versione portable che funziona senza necessità di installazione anche da 
pendrive USB su qualsiasi computer. In tale ambiente la gestione dei 

database MySql avviene tramite l’interfaccia grafica phpMyAdmin 
XAMPP è strutturato su diverse cartelle, tra le quali: 

• apache  server web Apache 

• htdocs   pagine html e php eseguibili 

• mysql   dbms MySql 

• perl   linguaggio Perl 

• php   linguaggio PHP 5 

• phpMyAdmin  interfaccia phpMyAdmin ai database MySql 
 
Per l’utilizzazione locale, in fase di sviluppo, occorre avere il server web sul proprio computer (o avere 
il server Web portatile) attivo e accedervi impostando nel browser l’indirizzo http://localhost/ o 
http://127.0.0.1/ o ancora http://nomecomputer/. 
 
Per lo sviluppo dei programmi PHP è sufficiente il Blocco Note, ma si può utilizzare anche un editore 
adattabile al linguaggio quale NotePad++ oppure tool specifici quali Web Matrix 3 di Microsoft, 
Eclipse, NetBeans o altri. 
 
Una volta sviluppata e testata in locale l’applicazione, l’ultimo passaggio da compiere è la sua 
"pubblicazione" nel Web. Per questo occorre disporre di un apposito "spazio web" in Internet presso 

un fornitore di servizi di hosting. Tale spazio può essere messo a disposizione dal proprio 
operatore o da altri, gratuitamente (come ad esempio quello fornito da Altervista) o a 
pagamento (come ad esempio quello fornito da Aruba). Se si vuole dare al 

sito uno specifico indirizzo di dominio - ad esempio www.bruschetta.it - occorre 
richiedere il dominio, se ancora disponibile, a un fornitore di domini (ad esempio Aruba) e pagare 
annualmente la quota di registrazione. Pubblicare significa sostanzialmente copiare quanto realizzato 

dal computer locale al server web di hosting, quello che contiene lo spazio web destinato ad 
ospitarlo. Per questo si usa un programma FTP (File Transfer Protocol), ad esempio FileZilla, 
al quale occorre fornire Userid, Password e nome server Ftp associato al nostro spazio web. 
 

PHP http://php.net/manual/it/ IT 

MySQL https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/ EN 

phpMyAdmin http://www.html.it/guide/guida-phpmyadmin/ IT 
MANUALI online:  

Apache 2.2 https://httpd.apache.org/docs/2.2/ EN 
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  PHP .  

 
PHP - generalità e ISTRUZIONI 

 
PHP è un linguaggio di scripting che può girare praticamente su qualsiasi server Web, 
su qualsiasi sistema operativo (Windows, Unix/Linux, Mac, AS/400, Novell, OS/2,…), e 
consente di interagire praticamente con qualsiasi tipo di database (SQLite, MySQL, 
IBM Db2, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SyBase, Access,…). 
È stato realizzato nel 1994 da Rasmus Lerdorf con il nome di Personal Home Page e successivamente, 
sviluppato da una vasta comunità di sviluppatori. Passato per varie versioni (3, 4, 5, 6, 7), è ancora in 
evoluzione. Attualmente l’acronimo PHP significa Hypertext Preprocessor. 
In questa breve guida si fa riferimento alla versione 5.3.1. 
Il MANUALE online, in italiano, di PHP è reperibile all’indirizzo http://php.net/manual/it/. 
 
Per programmare in PHP occorre conoscere HTML, CSS, JavaScript e SQL in quanto l’esecuzione del 
codice PHP si interfaccia al database tramite SQL e genera una pagina HTML (con anche Css e 
JavaScript) che dovrà essere interpretata dal browser del client che ha fatto la richiesta. Essendo PHP 
molto simile a C/C++ diamo per scontato che chi usa questi appunti conosca anche le basi del C/C++. 
Per approfondimenti (o prerequisiti) si rimanda alle dispense "C++ procedurale", "Appunti di HTML", 
"Appunti di JavaScript" e "SQL" presenti nel sito Informatica & Poesia nella sezione Dispense. 
 
Il codice PHP deve essere compreso tra i tag <?php e ?>:  <?php 

 istruzioni php ... 

 ?> 

Il PHP usa gli stessi costrutti del C++: il punto e virgola ";" finale di ogni istruzione, le parentesi graffe 
"{  }" per delimitare blocchi di istruzioni, "//" e "/*  */" per i commenti, gli stessi operatori aritmetici 

("+", "-", "*", "/", "%",), gli stessi operatori di relazione ("= =", "<", "<=", ">", ">=", "! ="), gli stessi operatori 

logici ("&&", "||", "!"), gli stessi operatori di incremento/decremento ("++", "- -"), gli stessi operatori di 

assegnamento ("=", "+=", "-=", "*=", "/=", "%=", ".="), le stesse istruzioni "if", "switch", "while", "do" e "for" 

che qui brevemente richiamiamo. Le variabili debbono obbligatoriamente avere il prefisso "$" (dollaro). 

Nella sintassi delle istruzioni si useranno i simboli " " per racchiudere le parti opzionali (in quanto le 
parentesi quadre "[ ]"sono usate per identificare elementi di array). I codici operativi verranno 
ripostati in maiuscolo (ma poi dovranno essere scritti in minuscolo), mentre in corsivo minuscolo 
verranno riportate le parti variabili delle istruzioni. 
 

TEST 

IF (condizione) 

   { istruzioni da eseguire se condizione vera } 

 ELSE  

   { istruzioni da eseguire se condizione falsa }   

if ($a > 100) 

   { $tot = $tot + $a; } 

else 
   { $bit = $bit + 1; 

     echo "Piccolo";    } 

 

TEST Multiplo 

SWITCH (condizione) { 

   CASE valore 1: istruzioni 1; BREAK; 
   CASE valore 2: istruzioni 2; BREAK; 
… 
   CASE valore n: istruzioni n; BREAK; 

 DEFAULT: istruzioni default; BREAK;   } 

switch ($scelta){ 

   case "I": Inserim(); break; 
   case "V": Variaz();  break; 

   case "C": Cancell(); break; 

   case "S": Stampa() ; break; 

   default: echo "scelta errata"; 

            break; } 
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Operatore ternario 

condizione ? istruz.vero : istruì.falso echo ($bit > $tot ? $bit : $tot); 

 

CICLO precondizionale 

WHILE (condizione) 

   { 

      istruzioni 
   } 

while($i < 100) 
   { 

     $tot = $tot + $v[$i]; 

     echo $tot."<BR>"; 

     $i++; } 

 

CICLO postcondizionale 

DO  

   { 

      istruzioni 
   } 

WHILE (condizione); 

do { 

     $tot = $tot + $v[$i]; 

     echo $tot."<BR>";  

     $i++; 

   } 

while($i < 100); 

 

CICLO con contatore 

FOR (inizio; condizione; incremento) 

   { 

      istruzioni 
   } 

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

   { 

     $tot = $tot + $v[$i]; 

     echo $tot."<BR>"; 
   } 

 

CICLO su tutti gli elementi di un insieme 

FOREACH(insieme AS variabile) 

   { 

      istruzioni 
   } 

foreach($v as $valore) 

   { 

     $tot = $tot + $valore; 
     echo $tot."<BR>"; 

   } 

 

output su schermo 

ECHO lista espressioni; 

il separatore è il punto "." e/o la virgola "," 

$n="Mario"; 

$e=45;  
echo $n." ha ".$e." anni"; 

 
VARIABILI (e altro) 

I nomi delle variabili seguono le stesse regole dei nomi delle variabili di C/C++, sono case sensitive e 
debbono sempre essere preceduti dal simbolo "$" (dollaro). 
Sono inoltre previste le 'variabili dinamiche', cioè la possibilità di avere il nome di una variabile in 
un’altra variabile. In tal caso, per identificare il contenuto della variabile il cui nome è contenuto in 
un’altra si utilizza il "$$" (doppio dollaro). Esempio: 
 
$opA = 10; $opB = 20;            // inizializzazione con dati numerici 

$nome1 = "opA"; $nome2 = "opB";  // inizializzazione con nomi di variabili 

$ris = $$nome1 + $$nome2;        // in $ris ci sarà 30 

 
Le costanti stringa vanno delimitate da " (virgolette) e/o da ' (apice) e per concatenare variabili e 
costanti si utilizza l’operatore "." (punto). Il carattere di escape "\" (backslash) serve per inserire in 
una costante stringa il delimitatore " o ' o lo stesso carattere di escape \. Esempio: 
 

echo "il percorso è \"C:\\PHP\", ok?";    →   il percorso è "C:\PHP", ok? 
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ARRAY (vettore) 

definizione: 
array = ARRAY();     $mio = array(); 

inizializzazione: 
array[indice] = valore;    $mio[2] = 320; 

definizione e inizializzazione: 
array = ARRAY(valori);    $mio = array(100,80,320,400,890); 

(l’indice dell’array, come in C/C++, parte da 0) 
 
Oltre che con l’indice numerico, gli elementi di un array possono essere identificati anche da una 
stringa che ne descriva il contenuto. In questo caso si parla di "Array Associativi". 

$alu['nome']   = 'Asdrubale'; 
array['chiave'] = valore;    $alu['classe'] = '5AS'; 

$alu['tasse']  = '80'; 
 
Alcune funzioni sugli array: 
COUNT(array)    restituisce il numero di elementi dell’array 
UNSET(array[indice])   elimina l’elemento dall’array 
SORT(array)    ordina gli elementi dall’array in ordine crescente 
RSORT(array)    ordina gli elementi dall’array in ordine decrescente 
ARRAY_UNIQUE(array)  rimuove dall’array gli elementi duplicati 
array = EXPLODE(sep,stringa) crea l’array a partire da una stringa con valori separati da sep 
variabile = IMPLODE(sep,array) crea la variabile a partire da una array usando il separatore sep 

ARRAY_SEARCH(valore,array) "1-true" se il valore specificato è nell’array, altrimenti "0-false" 
ARRAY_POP(array)    PILA: estrae l’ultimo elemento dell’array e accorcia l’array di 1 
ARRAY_PUSH(array,valore)   PILA: inserisce valore in fondo all’array e da il numero di elementi 
ARRAY_SHIFT(array)   CODA: estrae il primo elemento dell’array e accorcia l’array di 1 
ARRAY_UNSHIFT(array,valore) CODA: inserisce valore in cima all’array e da il numero di elementi 
e tante altre … 
 
Per esaminare array con indice numerico si può usare un qualsiasi ciclo FOR/DO/WHILE, ma per 
esaminare qualsiasi tipo di array , associativi e no, è preferibile utilizzare il ciclo FOREACH. 
 

ARRAY Multidimensionali (matrice) 

 
Per avere array a più dimensioni occorre costruire array di array. 
Ad esempio, per definire e gestire una matrice di 5 righe e 3 colonne si può fare: 
 
// si definisce un array ($mat) di 5 elementi 
for ($r = 0; $r < 5; $r++) {$mat[$r] = array();} 

 

// per ogni elemento dell’arrey ($mat) si definisce un array di 3 elementi 

for ($r = 0; $r < 5; $r++) 

   { for ($c = 0; $c < 3; $c++) 

    { $mat[$r][$c] = 0; } 
   } 

 

Il risultato è un "vettore di vettori" (o "array di array"), in questo caso si ha una matrice 5 X 3. 
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FUNZIONI 

 
Anche se PHP 5 è un linguaggio Object Oriented, le funzioni rimangono la parte fondamentale del 
linguaggio dato che PHP è nato come linguaggio procedurale (e molti sviluppatori continuano a 
seguire questa filosofia di programmazione). 
Come in C/C++, abbiamo la possibilità di usare le funzioni di sistema (o funzioni definite) e di definire e 
utilizzare nostre funzioni (funzioni utente). Una funzione può restituire uno o nessun risultato. Usando 
un array associativo come valore di ritorno, è possibile avere più risultati. 
Si usano specificando nell’istruzione il loro nome e, se esistono, tra parentesi, i parametri. 
Le variabili definite all’interno di una funzione sono locali. Poi vale la regola inversa alla regola di 
visibilità del C: una qualsiasi variabile $var per essere vista all’interno di una funzione deve essere 
definita all’interno della funzione stessa come global $var (poco pratico, sconsigliato). 
Una funzione può avere parametri facoltativi. In questo caso si mette il parametro nella definizione 
della funzione assegnandogli il valore che deve avere quando non presente nella chiamata. 
 

Funzioni: definizione 

FUNCTION nome (parametri)    { 

      Istruzioni 

     RETURN risultato;  

   } 

function Somma($a,$b)     // somma 

   { 

     $ris = $a + $b; 
     return $ris; 

   } 

 

Funzioni: uso 
$c = Somma(5,30);                       // in $c andrà 35 

 
$x = 10; $y = 20; 

$z = Somma($x,$y);                      // in $z andrà 30 

 

$op1 = 3; $op2 = Somma($op1 * 2,10); 

echo "risultato: ".$op2;                // verrà visualizzato 16 

 
Alcune funzioni di sistema generali: 
ISSET/EMPTY/IS_NULL(variabile)  verifica se la variabile è definita/vuota/nulla 
IS_INT/IS_LONG/IS_INTEGER(variabile) verifica se la variabile è numerica intera 
IS_FLOAT/IS_DOUBLE/IS_REAL(variabile) verifica se la variabile è numerica "reale", con la virgola 
IS_STRING(variabile)    verifica se la variabile è stringa 
IS_ARRAY(variabile)    verifica se la variabile è un array 
TIME()      restituisce timestamp attuale (secondi dal 01/01/1970) 
DATE(formato)    restituisce la data di sistema con il formato specificato 
e tante altre … 
 
Alcune funzioni di sistema per le stringhe: 
STRLEN(stringa)    lunghezza della stringa 
TRIM(stringa)     elimina spazi iniziali e finali dalla stringa 

SUBSTR(stringa,n ,i)   restituisce la sottostringa di i caratteri a partire da n 
STRPOS(stringa,sub)    restituisce la posizione di sub in stringa o 0 se sub non c’è 
STR_REPLACE(sub1,sub2,stringa)  sostituisce sub1 con sub2 in stringa 
STRTOUPPER(stringa)   converte i caratteri di stringa in maiuscolo 
STRTOLOWER(stringa)   converte i caratteri di stringa in minuscolo 
e tante altre … 
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Variabili Superglobali GET e POST 

 
Il PHP non prevede le classiche istruzioni di input di C, né le finestre di dialogo di JavaScript. Questo 
perché il programma PHP del server viene chiamato da una pagina HTML del client che fa la richiesta. 
 
Metodo GET 
I dati vengono accodati all'indirizzo della pagina PHP richiesta, facendo seguire il nome della pagina da 
"?"(punto interrogativo) e dalle coppie variabile/valore dei dati separati da "=" (uguale); le diverse 
coppie variabile/valore sono separate da "&" (e commerciale). La stringa che dopo il punto 
interrogativo, con nomi e valori dei parametri, si chiama query string. 
La pagina PHP recupera i dati passati tramite le variabili superglobali $_GET['variabile']. I valori della 
query string vengono memorizzati da PHP nell'array superglobale $_GET i cui valori saranno 
disponibili anche all'interno di tutte le funzioni. 
Con questo metodo i dati sono visibili sulla barra degli indirizzi, quindi soggetti ad essere facilmente 
intercettati da haker malintenzionati. 
 

pagina HTML (sul client, fa la richiesta) Pagina PHP (sul server, riceve la richiesta) 

<A HREF="voti.php?ALU=358&MAT=INF"> 
$Alunno  = $_GET['ALU']; 

$Materia = $_GET['MAT']; 

NB: la chiamata con relativa query string può essere generata automaticamente da un MODULO 
<FORM> con parametro method="GET", analogamente a quanto riportato nell’esempio di FORM 
con metodo POST di seguito proposto. 
 
Metodo POST 
Utilizzano i MODULI <FORM> con parametro method="POST" (che richiede i dati all’utente e li fa 
confermare con un pulsante di invio) i dati della richiesta non sono visibili sulla query string, ma 
vengono inviati unitamente alla richiesta HTTP che il browser del client invia al server. La pagina PHP 
recupera i dati passati tramite le variabili superglobali $_POST['variabile']. Tali dati vengono 
memorizzati da PHP nell'array superglobale $_POST i cui valori saranno disponibili anche all'interno di 
tutte le funzioni. Con questo metodo i dati non sono visibili, garantendo riservatezza e sicurezza. 
 

pagina HTML (sul client, fa la richiesta) Pagina PHP (sul server, riceve la richiesta) 

<FORM action="voti.php" method="post"> 
  <input type="text" name="ALU"> 

  <input type="text" name="MAT"> 

  <input type="submit" name="submit" 

                         value="invia"> 

</FORM> 

 

$Alunno  = $_POST['ALU']; 

$Materia = $_POST['MAT']; 

 

Qualunque sia il metodo che il client usa per inviare la richiesta, la pagina PHP la riceve, ne estrae i 
dati, crea la query SQL di interrogazione con la quale interroga il database, riceve la risposta dal 
database, formatta tale risposta in HTML e questa pagina di risultato viene inviata come risposta al 
client che ne ha fatto richiesta. 
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Altre Variabili Superglobali 

 
Oltre a $_GET e $_POST esistono altre variabili superglobali utilizzate da PHP 
 
La variabile $_SERVER contiene informazioni sul server corrente, recuperate dal server Web o estratte 
dagli header della pagina inizializzati dal browser del client. Tali dati servono per comprendere da 
dove proviene la richiesta, rilevare l'indirizzo IP che identifica il PC client, e altro. 
 
Le variabili $_COOKIE e $_SESSION contengono rispettivamente i valori dei cookie e delle sessioni 
valide per una determinata pagina. I valori vengono acceduti utilizzando come chiave il nome del 
cookie/sessione che si interroga. 
 
Un COOKIE è una coppia chiave/valore avente una data di scadenza ed un dominio di validità che 
viene salvata sul PC dell'utente ed inviata (attraverso appositi header HTTP) ad ogni pagina dalla quale 
possa essere acceduta. Permette di identificare con buona sicurezza le credenziali di un utente che 
accede ad una pagina, oppure salvare dei dati per un successivo recupero, magari per rimandarlo 
all'ultima pagina visualizzata. Per creare/cancellare un cookie si usa la funzione setcookie( ) alla quale 
passare il nome del cookie, il valore, la scadenza e altri parametri relativi. Una volta creato un cookie il 
suo valore sarà accessibile attraverso $_COOKIE[$nome_cookie]. 
 
Anche le SESSIONI permettono di mantenere informazioni relative all'utente e alle pagine da lui 
visitate, ma rispetto ai cookie danno la possibilità di salvare arbitrari tipi di dato (non solo stringhe e 
numeri) e di non preoccuparsi dell'identificazione dell'utente. Quando un utente accede per la prima 
volta ad una pagina PHP impostata per creare una sessione, a questi viene associato un ID univoco 
che verrà utilizzato da PHP come chiave per recuperare l'array $_SESSION salvato specificamente per 
il determinato utente. L'ID è un codice univoco che, al momento della creazione della sessione, viene 
salvato automaticamente da PHP all'interno di un cookie oppure, se i cookie risultano disabilitati, 
accodato agli URL relativi generati dallo script PHP. 
In questo modo il programmatore può occuparsi solamente di inizializzare la sessione e salvare i 
propri dati. Se il passaggio automatico dell'ID di sessione attraverso gli URL relativi non è abilitato, 
PHP genera la costante SID che contiene la chiave di sessione preceduta dal nome e che può essere 
accodata agli URL. 
 
La variabile $_FILES contiene informazioni sui file inviati alla pagina php attraverso un FORM. L'array 
$_FILES permette di recuperare (attraverso il nome del parametro, come per le variabili $_POST e 
$_GET) il nome del file caricato, le sue dimensioni ed il nome del file temporaneo salvato su disco sul 
quale è possibile operare. 
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Directory e File 

 
PHP consente di gestire file e directory con apposite funzioni - is_dir(), is_file(), file_exists(), file(), 
filesize(), rename(), touch(), unlink(), copy(), dir(), chdir(), mkdir(), rmdir(), opendir(), readdir() - che 
qui non approfondiremo. 
 
Con istruzioni like-C si possono gestire file di testo per quanto riguarda le principali operazioni di 
apertura, scrittura, lettura e posizionamento: 
 

apertura del file 

variabile = FOPEN(file,modalità); $fil = fopen("dati.txt","r"); 

dove "modalità" è: r 
r+ 

w 

w+ 

a 

a+ 

apertura in lettura 
apertura in lettura e scrittura 
apertura in scrittura (se esiste sarà cancellato, altrimenti creato) 
apertura in scrittura e lettura (se esiste sarà cancellato, altrimenti creato) 
apertura in aggiunta (se  non esiste verrà creato) 
apertura in aggiunta e lettura (se non esiste verrà creato) 

 

scrittura sul file 

FWRITE(file,dati); fwrite($fil,$rec); 

 

lettura dal file 

variabile = FREAD(file,numero_caratteri); $rec = fread($fil,80); 

 

posizionamento all’interno del file 

FSEEK(file,offset); fseek($fil,25); 

dove "offset" rappresenta la nuova posizione corrente, espressa in numero di byte, dall’inizio del file 
 

chiusura del file 

FCLOSE(file); fclose($fil); 
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PHP e MySQL 

 
Una caratteristica di PHP è il supporto per molti database sia open source "a costo zero" - MySQL, 
PostgreSQL - che proprietari - Oracle, DB2, Informix. Praticamente quasi per ogni database c’è 
un’estensione e un’API client con diverse funzioni specifiche. Il database che "si sposa" con PHP è 
sicuramente MySQL al quale si può accedere attraverso la libreria mysql e la più recente libreria 
mysqli, più completa e dotata di un’interfaccia a oggetti. Qui, tuttavia, sarà esposto l’uso di tale 
libreria basato sull’approccio classico tramite le tradizionali funzioni. 
 

connessione (al server MySQL) 

cn = MYSQL_CONNECT(host, user, password); 

$cn = mysql_connect('localhost','gigi','X25b3')    ;         

If (!=$cn) die ('errore connessione',mysql_error()); 

cn è l’identificativo di connessione; se la connessione non va a buon fine il suo valore sarà "false". 
 

selezione database 

db = MYSQL_SELECT_DB(database, cn); $db = mysql_select_db('AluVoti'$cn); 

db è l’identificativo del database; se la selezione non va a buon fine il suo valore sarà "false". 

 

chiusura connessione 

MYSQL_CLOSE(cn); mysql_close($cn); 

 
Una volta stabilita la connessione al database, tutte le successive operazioni vengono fatte, 
utilizzando opportune istruzioni SQL, tramite la funzione MYSQL_QUERY(). 
Si ricorda che per interrogare si usa SELECT, per inserire INSERT, per variare UPDATE, per cancellare 
DELETE, per creare tabelle CREATE TABLE, etc, etc. [Vedi relative dispense SQL] 
 

esecuzione query SQL 

rset = MYSQL_QUERY(query_SQL); $sql = "Select * From Alunni"; 

$rset = mysql_query($sql); 

rset (set di risultati) conterrà il risultato della query, se la query non va a buon fine il suo valore sarà 
"false". Per query di interrogazione - SELECT - rset conterrà la tabella del risultato. In questo caso 
occorrerà prelevare i dati da rset utilizzando successivamente una delle varie procedure di FETCH. 
Il risultato della query può essere mostrato in HTML, generalmente in una tabella, ma anche utilizzato 
per creare un file di testo, un pdf, un XML, una mail. 
 

recupero risultati query SQL (1) 

riga = MYSQL_FETCH_ROW(rset); 

$sql="Select Nome,Classe From Alunni"; $rset = mysql_query($sql); 

while ($riga = mysql_fetch_row($rset)) {echo $riga[0]."-".$riga[1]."<br>";} 

dal set di risultati rset si può recuperare una riga/record alla volta ogni volta che viene eseguita la 
funzione mysql_fetch_row (che recupera la riga/record corrente e si posiziona sulla riga successiva). 
riga è un array di tanti elementi quanti sono i campi del record corrente del risultato: 

riga[0]-1° campo, riga[1]-2°campo, …, riga[n-1]-n° campo. 
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recupero risultati query SQL (2) 

riga = MYSQL_FETCH_ASSOC(rset); 

$sql="Select Nome,Classe From Alunni"; $rset = mysql_query($sql); 

while ($riga = mysql_fetch_assoc($rset)) 

    {echo $riga['Nome']."-".$riga['Classe']."<br>";} 

Analoga alla precedente mysql_fetch_row in mysql_fetch_assoc riga è un array associativo (e non 
numerico) di tanti elementi quanti sono i campi del record corrente del risultato: 

riga['campo1']-campo1, riga['campo2']-campo2, …, riga['campoN']-campoN. 
 

recupero risultati query SQL (3) 

riga = MYSQL_FETCH_OBJECT(rset); 

restituisce un record del set di risultati all’interno di un oggetto con proprietà che corrispondono ai 
campi del record. 
 

recupero risultati query SQL (4) 

riga = MYSQL_FETCH_ARRAY(rset,tipo_array); 

Analoga alle precedenti mysql_fetch_row/assoc, cambia il tipo di array riga in base al parametro 
"tipo_array" impostato: 
 MYSQL_NUM  restituisce un array numerico  (equivale a mysql_fetch_row) 
 MYSQL_ASSOC restituisce un array associativo (equivale a mysql_fetch_assoc) 
 MYSQL_BOTH  restituisce un array sia numerico che associativo. Per default. 
 
 

recupero memoria dopo elaborazione query 

MYSQL_FREE_RESULT(rset); mysql_free_result($rset); 

Dopo aver elaborato il risultato della query (rset), è buona norma recuperare la memoria che PHP ha 
usato per conservarlo. 
 
Una breve panoramica di alcune altre funzioni della libreria MySql: 
 
MYSQL_NUM_ROWS(rset)  restituisce il numero di righe (record) del set di risultati 
MYSQL_NUM_FIELDS(rset)  restituisce il numero di colonne (campi) del set di risultati 
MYSQL_FIELD_NAME(rset,i)  restituisce il nome   del campo i-esimo del set di risultati 
MYSQL_FIELD_TYPE(rset,i)  restituisce il tipo  del campo i-esimo del set di risultati 
MYSQL_FIELD_LEN(rset,i)  restituisce la lunghezza del campo i-esimo del set di risultati 
MYSQL_AFFECTED_ROWS()  restituisce il numero di record interessato all’ultima query  

(mysql_query) di tipo INSERT, UPDATE o DELETE 
MYSQL_CREATE_DB(nomedb) crea un nuovo database di nome "nomedb" 
dbs=MYSQL_LIST_DBS(cn)  elenca i database disponibili nel server MySql, connessione "cn" 
tbs=MYSQL_LIST_TABLES(nomedb) elenca le tabelle presenti nel database "nomedb" 
etc. etc. 

 
 


