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Il documento Web: HTML e CSS
Le applicazioni web costituiscono sistemi complessi e si basano su una varietà di componenti hardware e software, di protocolli, linguaggi, interfacce e standard.
Gli ingredienti base, almeno per ciò che riguarda il software, comprendono il protocollo http, per il trasferimento in rete delle risorse, il linguaggio HTML, per la
scrittura degli ipertesti, gli scritpt lato Client, per una interattività maggiore della pagina web, i fogli di stile (CSS) usati per dare maggior potere espressivo alle
pagine e per separare il contenuto dalla presentazione, il linguaggio XML, per la descrizione strutturata di documenti.
La gestione delle pagine dinamiche passa, poi, attraverso una serie di tecnologie di supporto e script lato Server: CGI, servlet Java, ASP, PHP, Java Server Page e
infine, attraverso le architetture complesse a tre strati Model View Control (MVC), con Java 2 Entrprise Edition e Microsoft.NET.
Inoltre, sempre maggior attenzione, viene data alla possibilità di pubblicazioni di contenuti per dispositivi mobili.
In questo capitolo focalizzeremo l’attenzione esclusivamente al lato Client e , in particolare, a HTML e CSS per la realizzazioni di semplici pagine Web.
HTML (Hyper Text Markup Language ) (.htm, .html) è un liguaggio di markup (markup language ) , cioè fornisce un insieme di regole di formattazione di
documenti, con capacità di collegamenti ipertestuali, basate su speciali marcatori, TAG, che definiscono gli elementi. L'HTML fornisce le regole di impaginazione,
formattazione e visualizzazione del contenuto di una pagina HTML .
Tutti i usano il formato HTML, il cui codice, richiesto e ottenuto da un web server, viene interpretato dal browser , che mostra la pagina.
HTML5 è la nuova generazione di HTML sviluppato dal consorzio W3C .Molti browser già ne implementano molte funzioni.

HTML5
Le principali regole di HTML5 si possono così sintetizzare:

tutto è basato su HTML, CSS, DOM, e JavaScript

non c’è più la necessità di ricorrere a plugin nesterni (come Flash)

Gestione degli errori

Nuovi tag per rimpiazzare gli script

Indipendente dalla piattaforma

Le prinipali funzionalità si si possono così sintetizzare:

Un nuovo elemento “canvas” per il disegno

Elementi audio e video per la riproduzione di brani multimediali

Miglior supporto di memorizzazione in locale

Nuovi elementi per la gestione dei contenuti: article, footer, header, nav, section

Nuovi form di controllo: calendar, date, time, email, url, search
Un esempio di canvas ():
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:10px solid #c3c3c3;">
Your browser does not support the canvas element.
</canvas>
<script type="text/javascript">
var c=document.getElementById("myCanvas");
var cxt=c.getContext("2d");
cxt.moveTo(10,14);
cxt.lineTo(150,20);
cxt.lineTo(10,50);
cxt.stroke();
</script>
</body></html>
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Fogli di Stile (CSS)
L’affollarsi di attributi che vengono associati ai vari campi all’interno della pagina web, come succede nell’esempio di fig rrrr nel tag “td” (<td bgcolor=#9ACD32>),
può generare confusione e ripetizioni tanto inutili, quanto dannose. I fogli di stile (CSS, Cascading Style Sheets) cercano di mitigare questi difetti introducendo
regole di presentazione degli elementi nella pagina e separando il codice HTML, dagli attributi degli elementi (colore, grandezza, distanza, ecc.)
Nello stesso modo in cui si mette una tovaglia diversa sopra lo stesso tavolo, così si applicando regole diverse allo stesso codice HTML si ottengono risultati, di
volta in volta, diversi.
L’esempio in fig. 5555, mostra come applicando un CSS diverso alla stessa pagina HTML si ottengano risultati sorporendentemente diversi, passando da un
pagina con tre righe , a una con tre colonne, senza toccare il codice HTML
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css" />
<title>il libro di sistemi</title>
</head>
<body>
<!-- intestazione -->
<div id="testata"><h1>il libro di Sistemi</h1></div>
<hr />
<!-- corpo -->
<div id="corpo">
<div id="corpo-col1">[il]</div>
<div id="corpo-col2">[libro]</div>
<div id="corpo-col3">[di Sistemi]</div>
</div>
<hr />
<!-- pie' di pagina -->
<div id="piepagina"><p>pié di pagina- 2013 - test</p></div>
</body>
Fig. 5555-a il codice HTML della pagina a cui sono applicati i CSS di fig. 5555b e 5555d
BODY
{
TEXT-ALIGN: center
}
#testata
{MARGIN: 2em auto; WIDTH: 800px; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: black; TEXT-ALIGN: left}
#corpo
{
MARGIN: 2em auto;
WIDTH: 800px;
BACKGROUND-COLOR: green;
TEXT-ALIGN: left
}
#piepagina
{
MARGIN: 2em auto;
WIDTH: 800px;
BACKGROUND-COLOR: blue;
TEXT-ALIGN: left
}
#corpo-col1, #corpo-col3{
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-col2 {
}
Fig. 5555-b il codice CSS ("style1.css") che produce tre righe mostrate in fig 5555-c
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Fig. 5555-c il L’output su browser che mostra le tre righe (riga gialla [il], verde [libro] e gialla [di Sistemi])
Cambiando, solo parzialmente, il css, senza alterare il codice html si passa da tre righe a tre colonne nel corpo del testo (fig. 5555-d)
#corpo-col1, #corpo-col3{
float: left;
width: 20%;
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-col2 {
float: left;
width: 60%;
BACKGROUND-COLOR: green;
}
Fig. 5555-d il codice CSS ("style1.css") che produce tre colonne mostrate in fig 5555-e

Fig. 5555-e il L’output su browser che mostra le tre colonne (colonna gialla a sinistra [il], verde in centro [libro] e ancora gialla a destra [di Sistemi])
<html>
<body>
<h1>La mia prima intestazione</h1>
<p>Il mio primo paragrafo </p>
<a href="http://www.isisfacchinetti.it">
link</a>
</body>
</html>
Consideriamo la seguente tabella:
<table>
<thead>
<tr>
<td>Nome</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> Pinco</td>
<td> Pincone</td>
</tr>
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<tr>
<td> Pollo</td>
<td> Pollone</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ogni TAG ha una serie di proprietà che definiscono lo stile del TAG (colore, larghezza…). Queste proprietà sono gli attributi del TAG, per cui volendo cambiare il
colore di sfondo potremo scrivere
<td bgcolor=#9ACD32>Nome</td>
<td bgcolor=#9ACD32>Cognome</td>
Un attributo definisce una proprietà dell’elemento ed è contenuto all’interno del tag iniziale. La forma è:
nome_attributo = “valore”
Ogni elemento ha decine di attributi. Ad es TABLE puo’ avere: align, bgcolor, border,etc. Cosi’, con questa sintassi:
<table width="75%" border="2" cellpadding="8" cellspacing="0">
si imposta una tabella con bordo di 2 pixel, senza spazio tra le celle e con il contenuto che viene distanziato dai bordi della cella di 8 pixel.

Le regole
I fogli di stile sono composti da regole che descrivono come presentare gli elementi di una pagina HTML per strutturarla in modo opportuno nello stesso modo in
cui una tovaglia riveste un tavolo per renderlo presentabile!
Ogni regola ha due parti fondamentali: il selettore e il blocco della dichiarazione.

Il selettore descrive quale è la parte di documento a cui va applicata la regola, il blocco delle dichiarazioni, racchiuso tra paretesi graffe, contiene una o più
dichiarazioni , separate da punto e virgola, costituite, a loro volta, da proprietà e, separato con i due punti dal valore.
I CSS, si applicano all’elemento, alla classe e all’ identificatore (ID):
Nome elemento
p
{
text-align:center; /*questo è un commento*/
color:red;
font-family:arial;
}
Nome della Classe, cioè del gruppo di regole
<html>
<head>
<style type="text/css">
.center{text-align:center;}
</style>
</head>
<body>
<h1 class="center">Center-aligned heading</h1>
<p class="center">Center-aligned paragraph.</p>
</body> </html>
ID dell’elemento
<html>
<head>
<style type="text/css">
#pippo
{
text-align:center;
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<p id="pippo">Hello World!</p>
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<p>questo paragrafo non è soggetto a variazioni perchè non ha l’id “pippo”.</p>
</body> </html>
Le regole CSS possono:
essere scritte direttamente nel Tag in modalità inline (meglio non usare!):
<table style=”background-color:#9ACD32”>
incorporate (internal) nel file html con il TAG <style>:
<style type="text/css" media="all">

body {
font-family: georgia,sans-serif;
}
h1 {
.....

</style>
inserite, in un file esterno (external) che viene, poi, collegato , in html:
<link href="stile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
La modalità inline ha maggiore priorità, seguita dalla internal e dalla external.
I CSS sfruttano l’ ereditarietà: le proprietà impostate per un elemento sono automaticamente ereditate dai suoi discendenti. (cfr. )

Attributi di stile
Gli attributi di stile si possono riferire a vari elementi, tra cui:
Stili di background
body {background-color:#b0c4de;}
div {background-color:#b0c4de;}
body {background-image:url('paper.gif');}
Stili di testo, font, link, list, table :
body {color:blue;}
h1 {color:#00ff00;}
p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;}
h1 {font-size:2.5em;}
p {font-size:14px;}
a:link {color:#FF0000;}
ul.a {list-style-type: circle;}
table
{
width:100%;
}

L’esempio sottostante mostra il modo di usare il CSS, definendo un’immagine come sfondo e colori diversi per intestazioni e paragrafi
<html>
<head>
<title>zero</title>
<style type="text/css">
body {background-image:url('paper.jpg');}
h1 {color:red;}
h2 {color:blue;}
p {color:green;}
</style>
</head>
<body>
<h1>All header 1 elements will be red</h1>
<h2>All header 2 elements will be blue</h2>
<p>All text in paragraphs will be green.</p>
<h2>Santa Sofia</h2>
<img border="0" src="/images/santasofia.jpg" alt="Pulpit rock" width="304" height="228" />
</body>
</html>
Lo stesso esempio ma con CSS esterno presente nel file style01 con l’aggiunta di una immagine presa da Internet e dalla cartella sottostante
<html>
<head>
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<title>zero1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style01.css" />
</head>
<body>
<h1>All header 1 elements will be red</h1>
<h2>All header 2 elements will be blue</h2>
<p>All text in paragraphs will be green.</p>
<h2>Santa Sofia</h2>
<img width="325" height="312" src="http://farm7.static.flickr.com/6063/6073084457_b967ee1c4a.jpg" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px;
padding-bottom: 8px;"></body>
<img border="0" src="images/santasofia.png" alt="Santa Sofia" width="304" height="228" />
</body>
</body>
</html>
Style01:
body
{
font-size:75%;
font-family:verdana,arial,'sans serif';
background-color:#FFFFF0;
background-image:url('paper.jpg');
color:#000080;
margin:10px;
}
h1 {font-size:200%;}
h2 {font-size:140%;}
h3 {font-size:110%;}
th {background-color:#ADD8E6;}
ul {list-style:circle;}
ol {list-style:upper-roman;}
a:link {color:#000080;}
a:hover {color:red;}

Box model e Schemi di posizionamento
Box Model

Un elemento HTML puo’ essere considerato un box. Il termine box model viene usato nei CSS per indicare la disposizione (layout) dell’elemento. Il box model
permette di disporre l’elemento con o senza bordi e margini. Un box comprende quattro aree: un’area destinata ai contenuti e tre aree opzionali (il padding, il
border e il margin).

Nota - Se il padding è impostato a zero, il perimetro del padding è uguale a quello del contenuto; se il border è impostato a zero (o a none) il perimetro del
border coincide con quello del pudding.
Quasi tutti gli elementi che vengono utilizzati in ambito html (e xhtml) possono essere suddivisi tra elementi block ed elementi inline.
Un elemento a livello block presenta alcune caratteristiche:
inizia sempre con una nuova riga;
l’altezza, l’interlinea e i margini dell’elemento possono essere gestiti;
se non viene specificata, la larghezza di default dell’elemento è il 100%.
Elementi di questo tipo sono: div, p, (form), ul, li, h1, h2, h3…)
Gli elementi inline invece:
iniziano sulla stessa riga;
l’altezza e i margini superiore ed inferiore non possono essere impostati;
la larghezza corrisponde a quella del testo o dell’immagine contenuta e non può essere manipolata.
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Elementi di questo tipo sono: span, a, label, input, img, strong ed em

Display
E’ possibile anche applicare uno stile a un selettore interno a un altro selettore o nacondere un elemento:
p
{
color:blue;
}
.c1
{
background-color:blue;
}
.c1 p
{
color:white;
}
h1.hidden {display:none;}

Pseudo classi

Le pseuo-classi sono usate per fornire particolari effetti ad alcuni selettori:
selector:pseudo-class {property:value;}
a:visited {color:#0C0F00;} /* link visitato*/
selector.class:pseudo-class {property:value;}
a.green:visited {color:#00FF00;}
Cme le pseudo-classi anche i pseuo-elementi sono usati per fornire particolari effetti ad alcuni selettori, ad ex.:
selector:pseudo-element {property:value;}
p:first-letter { font-size:xx-large;}
E’ inoltre possibile agire sulla barra di navigazione (<li>), sulle immagini e sugli attributi:
[title=telemacone]
{
border:10px solid red;
}

Posizionamento

Una importante funzione è quella del posizionamento degli elementi all’interno della pagina web usando i CSS (virual formattig model) e di decidere quale
elemento sia posizionato davanti a un altro.
Sebbene il posizionamento possa essere effettuato con tabelle, l’uso dei div rende il posizionamento dei box piu’ accessibile e manipolabile. In particolare vi
sono quattro schemi di posizionamento:
statico o normale: è la posizione normale che per default la pagina assegna a ogni elemento; i box vengono disposti uno dopo l’altro in modo verticale, gli
elementi inline sono disposti orizzontalmente uno dopo l’altro
fisso: l’elemento è posizionato in modo fisso rispetto alla pagina del browser e non si muoverà da li’ anche se la pagina è scrollata!
p.posiz_fixed
{
position:fixed;
top:20px;
right:10px; // bottom, left
}
relativo: specifica un offset rispetto alla posizione normale, con distanze relative rispetto al punto in cui sarebbe collocato l’elemento
h1.posiz_left
{
position:relative;
left:-30px;
}
assoluto: l’elemento è posizionato rispetoo all’elemento precedente che non ha una posizione statica. Se non ce ne sono è posizionato rispetto al contenotore
<html>
h1
{
position:absolute;
left:10px;
top:20px;
}
Esiste, inoltre, la possibilità di rendere l’elemento float. Cio’serve a posizionare il box che viene , prima, posizionato secondo la condizione normale e poi shiftato
a destra o a sinistra all’interno del blocco contenitore.
img
{
float:right; //right, none
}
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Se, ad esempio l’immagine è all’interno di u <p>, l’immagine si posizionerà a destra del blocco paragrafo.
Nota - Ordine di posizionamento: se due o piu’ elementi sono collocati sullo stesso posto , l’elemento citato per primo compare sopra (l’attributo z-index, puo’
modificare l’ordine)
Un semplice esempio (cfr http://www.constile.org/template/nuovo_layout_a_tre_colonne/):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styler.css" />
<title>telemacone piccolo</title>
</head>
<body>
<!-- testa -->
<div id="testa"><h1>il telemacone</h1></div>
<!-- /testa -->
<hr />
<!-- corpo -->
<div id="corpo">
<div id="corpo-colonna1">[il]</div>
<div id="corpo-colonna2">[tele]</div>
<div id="corpo-colonna3">[macone]</div>
</div>
<!-- /corpo -->
<hr />
<!-- pie' di pagina -->
<div id="piedipagina"><p>pié di pagina</p></div>
<!-- pie' di pagina -->
</body>
-----------------------e il relativo css ("styler.css"):
BODY
{
TEXT-ALIGN: center
}
#testa
{MARGIN: 1em auto; WIDTH: 760px; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: brown; TEXT-ALIGN: left}
#corpo
{
MARGIN: 1em auto;
WIDTH: 760px;
BACKGROUND-COLOR: mintcream;
TEXT-ALIGN: left
}
#piedipagina
{
MARGIN: 1em auto;
WIDTH: 760px;
BACKGROUND-COLOR: paleturquoise;
TEXT-ALIGN: left
}
#corpo-colonna1, #corpo-colonna3{
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-colonna2 {
}
(Si noti l’uso di doctype che consente di usare i posizionamenti nello stesso moso anche per il browser IE.). L’output su browser mostra le tre righe nel corpo:

Cambiamo Variando solo il css, senza alterare il file html:
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#corpo-colonna1, #corpo-colonna3{
float: left;
width: 20%;
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-colonna2 {
float: left;
width: 60%;
}
Si passa da tre righe a tre colonne nel corpo (!):

si potevano anche usare posizionamenti fissi come in questo esempio:
#colonna0-spazio{float: left; width: 124px; height:100px; margin-top:20px; margin-bottom:40px; background-color:#cccccc;}
#colonna0-sx{float: left; width: 196px;border-right:3px solid red;height:100px; margin-top:20px; margin-bottom:40px; background-color:#cccccc;}
#colonna0-ct{float: left; width: 200px;border-right:3px solid red;height:100px; margin-top:20px; margin-bottom:40px; background-color:#cccccc;}
#colonna0-dx{float: left; width: 159px; height:100px; margin-top:20px; margin-bottom:40px; margin-r
HTML (.htm, .html) è un linguaggio di markup, formato da speciali marcatori (tag) che permettono di qualificare gli elementi della pagina, consentendo
l’impaginazione , la formattazione e il collegamento tra testi. Ogni TAG ha una serie di proprietà che definiscono lo stile del TAG (colore, larghezza…). Queste
proprietà sono gli attributi del tag, che, ad esempio assegnano un colore di sfondo a un campo (bgcolor), come in figura rrrr , per i campi “nome” e “cognome”:
<table>
<thead>
<tr>
<td bgcolor=#9ACD32>Nome</td>
<td bgcolor=#9ACD32>Cognome</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> Mara</td>
<td> Zinconi</td>
</tr>
<tr>
<td> Aldo</td>
<td> Polloni</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Risultato ne browser

Fig. rrrr – codice HTML e output mostrato su browser
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Scripting lato Client: la generazione
di pagine attive
Il linguaggio HTML, in origine, è nato per scrivere ipertesti. Con lo sviluppo di applicazioni interattive si è reso necessario supportare nuove funzionalità per
definire e gestire eventi prodotti dall’interazione con l’utente eseguendo procedure correlate.
HTML e CSS non bastano a rendere una pagina HTML attiva, permettendo all’utente di averne un controllo diretto e immediato: occorre di più. Occorre che il
browser sia in grado di elaborare localmente dei programmi che siano capaci di rispondere agli eventi che arrivano direttamente da input, come premere un
tasto o passare sopra un’area sensibile, e di trattare il documento HTML non come semplice testo, ma come una serie di oggetti tra loro correlati.
Introducendo script a lato client, cioè programmi eseguiti dal browser al momento del caricamento della pagina o quando l’utente genera un certo evento, è
possibile ottenere i risultati che ci siamo prefissati.
I linguaggi piu’ noti sono JavaScript e VisualBasicScript di Microsoft. In particolare JavaScript, un linguaggio nato alla fine degli anni ’90 per la creazione di piccoli
effetti nelle pagine Web, è oggi rinato ed è diventato un asse portante delle attività interattive che si svolgono sul browser.
JavaScript, tramite il DOM che vedfremo nel prossimo pafragrafo, vede la pagina HTML come una serie di oggetti che possono essere manipolatiJavaScript
Un esempio per la gestione di un Form locale:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms["myForm"]["fname"].value;
if (x==null || x=="")
{
alert("First name must be filled out");
return false;
}
else
{alert("nome="+x);
alert(document.forms["myForm"]["LastName"].value);
}
}
</script>
<form action="" name="myForm" method="get" onsubmit="validateForm()">
First name: <input type="text" name="fname" value="Mickey"><br>
Last name: <input type="text" name="LastName" value="Mouse"><br>
<input type="submit" value="Clicca">
</form>
<p>Click the "Submit" button and the form-data will be sent to a page on the server called "demo_form.asp".</p>
</body>
</html>
JavaScript offre molti potenti Oggetti per la gestione di date, matematica, navigazione, stringhe. Ad esempio per estrarre le tre lettere del NOME del Codice
Fiscale, si puo’ operare cosi’:
var str="NCFPUW49L07G200E";
var n=str.substr(3,3);
n conterrà: PUW
Oppure, tramite l’uso delle Regular Expression.
var str="MHTPIT77A09C500H";
var patt1=/[A-H]/g;
restituisce H,A,C,H
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Molti di questi oggetti dispongono di eventi, cioè di messaggi che il Browser invia a JavaScript a fronte, ad esempio, di un click effettuato col mouse su un
elemento. Ad esempio all’elemento DIV è collegato l’evento onclick e, se ad esso è associata una funzione JavaScript, essa sarà chiamata ed eseguita.
Gli script sono inseriti nella pagina usando il tag <SCRIPT> nell’intestazione del documento.
Anche che altri elementi sono usati per aumentare l’inetrattività e le funzionalità del Client: Applet Java, Microsft ActiveX, Macromedia Flash etc. Tali componenti
, a lato client, vengono inseriti utilizzando il tag <OBJECT>
Ad esempio per istallare una classe Applet Java:
<OBJECT
classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
width="200" height="200">
<PARAM name="code" value="Applet1.class">
</OBJECT>
Ad esempio per includere un .png:
<BODY>
<P>Here's a closeup of the Grand Canyon:
<OBJECT data="canyon.png" type="image/png">
This is a <EM>closeup</EM> of the Grand Canyon.
</OBJECT>
</BODY>

Il Document Object Model (DOM)
Il DOM, è un modello che presenta i documenti come insieme di oggetti che possono essere creati, cancellati e modificati. Il DOM considera i vari tag presenti
nella pagina, come una gerarchia di oggetti: un albero in cui ogni nodo è un oggetto e i link tra i nodi sono le relazioni padre-figlio tra gli oggetti. In questo modo
è possibile navigare il documento per accedere a ogni nodo.
Anche se originariamente DOM era nato per modificare gli elementi di una pagina HTML (e di questo tratteremo nel prossimo paragrafo), nel tempo si è evoluto
permettendo di leggere e aggiornare documenti diversi, come gli XML (eXtensible Markup Language) usando specifiche standard definite da W3C.
Il DOM espone a un linguaggio come Javascript, gli elementi della pagina HTML, compreso attributi e testo. Molti di questi oggetti dispongono di eventi, come il
click del mouse, che possono venire associati a funzioni JavaScript per la loro elaborazione.
La figura sottostante ttt1 mostra la relazione tra i nodi in un documento generico.

Fig ttt1 la struttura di un documento DOM

DOM e HTML
Il DOMHTML definisceun modo standardper l'accesso ela manipolazione di documentiHTML. Il DOMpresentaun documento HTMLcomeuna struttura ad albero.
Nella fig. aaa1-a è presentata una pagina HTML, (index.html) che contiene alcuni elementi. La fig. aaa1-b mostra la pagina sottoforma di albero in cui l’elemento
(element) “html” corrisponde al nodo radice che ha i figli “head” e “body”. A sua volta “body” ha i figli “p”, “img” e “script” che, fra di loro, sono fratelli.
<html>
<head></head>
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<body>
<p>……..</p>
<img src=”…”/>
<script src=”…”></script>
</body>
</html>
Fig aaa1-a index.html

Aaa1-b gli elementi del DOM della pagina index.html. La pagina aperta nel browser è rappresentata dall’ oggetto Document
La manipolazione dei nodi, in JavaScript, passa attraverso una serie di metodi che vengono applicati per generare contenuti nel Document (la pagina che è
aperta nel browser), reperire e modificarne il contenuto, leggerne e scriverne gli attributi, creare e manipolare i nodi, gestire i CSS e gli eventi. Ad esempio il
metodo document.write permette di scrivere nel documento un testo, compresi i tag HTML.
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("<h1>Ciao,</h1><p>buona giornata!</p>");
</script>
</body>
</html>
E’ possibile creare e rimuovere nodi e determinarne il nome e il valore con una serie di metodi predefiniti. Nella figura a2 sottostante viene creato un nuovo
elemento di tipo “div”
var myDiv=document.createElement(‘div’);
myDiv.align=”right”;
fig a2 creazione di un nuovo “div”
Possiamo ottenere i riferimenti agli elementi del DOM tramite alcuni utilissimi metodi, tra cui getElementById(id) che referenzia un elemento dato il suo
idetificatore (fig. a3) , getElementsByName(name) che recupera tutti gli elementi con quel “nome” (fig. a4) e getElementsByTagName(tag) che recupera tutti i
sottoelementi che posseggono quel tag, cioè restituisce, sottoforma di lista, i riferimenti a tutti gli elementi presenti sotto l’elemento di partenza ,
indipendentemente dalla loro posizione (fig a4).
var x=document.getElementById("myHeader");
var testo= document.getElementById("myHeader").innerHTML;
fig a3 nella variabile x è
var x=document.getElementsByName("myInput");
var lis_div =document.getElementsByTagName("DIV");
alert(lis_div.length);
fig a4 recupero di tutti gli elementi che posseggono il tag “DIV” all’interno del documento HTML
Per modificare il contenuto di un nodo, occorre prima identificare l’elemento (ad esempio tramite tramite id) con getElementByIde quindi applicare la proprietà
innerHTML che consente di inserire codice HTML nell'elemento al quale viene applicato. In questo esempio viene creato un “div”, in esso viene inserito uno span
con id=”sp1” e vine posto nel body:
var myDiv=document.createElement(‘div’);
myDiv.innerHTML=’<span id=”sp1”>ciao</span>’;
document.body.appendChild(myDiv);
Tutti gli oggetti DOM hanno associato una serie di eventi come ad esempio onclick, onkeydown, onkeyup, onkeypress, ondblclick, onmouseout, onmouseover …
Nell’esempio sottostante, la funzione “catturaValore” è chiamata nel caso in cui l’utente clicchi con il mouse, rispettivamente, su un campo dati (nell’esempio: h1
con id=”pippo1”) o su un bottone:
<h1 id="pippo1" onclick="catturaValore()">clicca qui!</h1>
<input type="button" onclick="catturaValore()" value="Bottone!"/>
Nell’esempio che segue, il click sull’immagine produce il cambio dell’immagine e delle scritte che compaiono in due diversi <div>, come si vede nelle schermate
sotto.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
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function cambia()
{
element=document.getElementById('midea')
if (element.src.match("ideasi"))
{
element.src="ideano.png";
document.getElementById('ide').innerHTML="Clicca l'immagine per far venire un'idea!";
}
else
{
element.src="ideasi.png";
document.getElementById('ide').innerHTML="Clicca l'immagine per far fuggire un'idea!";
}
}
</script>
<img id="midea" onclick="cambia()" border="0" src="ideano.png" width="100" height="180">
<div id="ide"><p>Clicca l'immagine per far venire un'idea!</p></div>
</body>
</html>

Un esempio che mostra l’uso di un “bottone” che mostra data e ora.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function displayDate()
{
document.getElementById("iddata").innerHTML=Date();
}
function vedi(id)
{
var txt=id.innerHTML;
alert ("id: "+id);
document.write(txt);
}
</script>
<button onclick="displayDate()">Data/Ora</button>
<p id="iddata"></p>
<h5 onclick="vedi(this)">Clicca per vedere questo stesso testo </h5>
</body>
</html>
Tra i molti eventi disponibili relativi a valori e bottoni, un evento diverso dai precedenti ma particolarmente importante e utile è onload:
<body onload="loadXML()">
Si tratta di un evento che si scatena quando il browser ha terminato di leggere tutto il codice HTML della pagina che viene caricata. La lettura del documento
avviene in sequenza dall’alto al basso. A questo punto tutti gli elementi del DOM sono disponibili. Ciò è fondamentale perché, altrimenti, si potrebbero generare
degli errori nel caso venissero chiamate funzioni o frammenti di codice non ancora caricati. ( )
DOM: un esempio completo
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" >
<head>
<title> elementi_ridotto.html </title>
<script type="text/javascript">
function catturaValore()
{
var x=document.getElementById("myHeader");
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var av=x.getAttribute("title") ;
alert("Attributo: "+ av +" "+"innerHTML: "+x.innerHTML);
}
function catturaElementi()
{
var x=document.getElementsByName("myInput");
alert("Valore bottone: "+x[0].value);
}
function catturaTags()
{
var lista_h2 = document.getElementsByTagName("h2");
for(i=0; i < lista_h2.length; i++)
alert("valori h2: "+i + " - " + lista_h2[i].innerHTML)
}
</script>
</head>
<body>
<h1 id="myHeader" title="attributo_title" onclick="catturaValore()">--clicca qui per il valore dell' ID MyHeader</h1>
<input type="text" name="myInput" value="prova"/>
<h2><i>-- clicca il bottone per getElementsByName --</i></h2>
<input type="button" onclick="catturaElementi()" value="Bottone!"/>
<h2 onclick="catturaTags()">-- clicca qui per i valori di h2 --</h2>
</body>
</html>
Ecco gli output che vengono mostrati all’esecuzione della pagina:
Output associato a ID , getValue():

Output associato al Name, getElements():

Output associati al TAG, getTags():

DOM e XML
L'XML, eXtensible Markup Language, creato dal W3C, ha lo scopo di descrivere documenti strutturati, dando “la possibilità di realizzare atti di comunicazione che
siano ad un tempo adatti agli umani ed all’automazione” (Degli Antoni). E’ proprio la natura autodescrittiva degli elementi di XML che danno questa possibilità.
In prima battuta, un documento XML è simile ad un documento HTML, ma lo scopo è diverso e i tag XML vengono appositamente “inventati” in funzione delle
informazioni che interessa rappresentare. La tabella sottostante confronta HTML con XML.

Scopo HTML


descrizione e formattazione di pagine web e, più in generale,
di



è un linguaggio



Struttura:
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Scopo XML


linguaggio di annotazione (Markup) che permette di creare
gruppi di marcatori (tag set) personalizzati (MathML, XHTML,
chemicalML, ecc..)



meta linguaggio utilizzato per creare nuovi linguaggi, atti a
descrivere documenti strutturati (Non è un linguaggio!).



Formato standard per lo scambio dei dati



- Supporto per la costruzione di formati specifici per gli usi più
disparati



Struttura:
16



- insieme ben definito e ristretto di tag



propri tag definiti a seconda delle esigenze.



- libero nel contenuto, piu’ rigido nella sintassi.



Vantaggi:



Vantaggi:



semplice struttura sintattica;





possibilità di visualizzazione della pagina attraverso un
browser

metalinguaggio per la creazione di linguaggi personalizzati che
, tramite tag, incorpora oltre alla struttura sintattica anche
una struttura semantica degli elementi.



linguaggio, per applicazioni in rete, utilizzabile da qualsiasi
sistema



Ogni documento può contenere un'opzionale descrizione
della sua grammatica (DTD -- o XSD -XML Schema Definition- )



Svantaggi:



Svantaggi:



marcatore di identificazione per il browser ma non significa
nulla per l'elemento stesso.



pericolo di proliferare in modo disordinato con i tag



Per comprendere meglio le potenzialità di XML consideriamo un breve racconto di Leone Tolstoj:
Lev Nikolaevic Tolstoj
I due cavalli
Due cavalli tiravano ognuno il proprio carro. Il primo cavallo non si fermava mai; ma l'altro sostava di continuo. Allora tutto il carico viene messo sul primo
carro. Il cavallo che era dietro e che ormai tirava un carro vuoto, disse sentenzioso al compagno: "Vedi? Tu fatichi e sudi! Ma più ti sforzerai, più ti faranno
faticare." Quando arrivarono a destinazione, il padrone si disse: "Perché devo mantenere due cavalli! Mentre uno solo basta a trasportare i miei carichi?
Meglio sarà nutrir bene l'uno, e ammazzare l'altro; ci guadagnerò almeno la pelle del cavallo ucciso!" e così fece.
Spesso, per spiegare meglio il testo, dobbiamo comunicare ad altri le parti che lo compongono. In prima battuta potremmo usare colori e caratteri diversi:
Lev Nikolaevic Tolstoj

I due cavalli

Due cavalli tiravano ognuno il proprio carro. Il primo cavallo non si fermava mai; ma l'altro sostava di continuo.
Allora tutto il carico viene messo sul primo carro. Il cavallo che era dietro e che ormai tirava un carro vuoto, disse sentenzioso al compagno: "Vedi? Tu fatichi e
sudi! Ma più ti sforzerai, più ti faranno faticare."
Quando arrivarono a destinazione, il padrone si disse: "Perché devo mantenere due cavalli! Mentre uno solo basta a trasportare i miei carichi? Meglio sarà
nutrir bene l'uno, e ammazzare l'altro; ci guadagnerò almeno la pelle del cavallo ucciso!" e così fece.
Potremmo caratterizzare il testo con tag specifici che ne aggiungano informazioni e ne indichino anche il significato: autore, tipo, titolo, introduzione,
personaggi, morale della storia …

i Tag di XML nel racconto di Tolstoj
Un esempio per la lettura del file XML contentente la storia di Tolstoj è il seguente:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<raccolta>
<racconto>
<autore>
Lev Nikolaevic Tolstoj
</autore>
<titolo>
I due cavalli
</titolo>
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<intro>Due cavalli tiravano ognuno il proprio carro.
<chi cavallo="primo"> Il primo cavallo non si fermava mai; </chi>
<chi cavallo="secondo"> ma l'altro sostava di continuo. </chi>
</intro>
<storia> Allora tutto il carico viene messo sul primo carro.
<chi cavallo="secondo"> Il cavallo che era dietro e che ormai tirava un carro
vuoto, disse sentenzioso al compagno: <dialogo> "Vedi? Tu fatichi e sudi! Ma
più ti sforzerai, più ti faranno faticare." </dialogo></chi>
</storia>
<morale>
Quando arrivarono a destinazione, <chi persona="padrone">
il padrone si disse: "Perché devo mantenere due cavalli! Mentre uno solo basta a trasportare
i miei carichi? Meglio sarà nutrir bene l'uno, e ammazzare l'altro; ci
guadagnerò almeno la pelle del cavallo ucciso!" </chi> e
così fece .
</morale>
</racconto>
<racconto>
<titolo>
Ciao <chi persona="padrone"> marina </chi>
</titolo>
<storia>
se questa pagina funziona, allora significa che forse
<morale>
ho imparato a usare xml
</morale>
</storia>
<chi persona="schiavetto"> tanti saluti, <autore> Luca </autore></chi>
</racconto>
</raccolta>

Con il file html che lo interpreta:
<html>
<head>
<title> parser0-librixml.html </title>
<script type="text/javascript">
var xmlDoc;
function loadXML()
{
// code for IE
if (window.ActiveXObject)
{//il DOM di explorer si basa su un oggetto ActiveX
xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async=false;
xmlDoc.load("favola.xml");
getmessage();
}
// code for Mozilla, Firefox, Opera, etc.
else if (document.implementation &&
document.implementation.createDocument)
{//i browser di nuova generazione usano "document.implementation" come proprietà del DOM
xmlDoc=document.implementation.createDocument("","",null);
xmlDoc.load("favola.xml");
xmlDoc.onload=getmessage;
}
else
{
alert('Your browser cannot handle this script');
}
}
function getmessage()//funzione che scorre e stampa a video il contenuto di un XML non omoge
{//ipotetico procedimento iterativo
var strato1;//,strato2,strato2,strato4,strato5,strato6;
for(i=0;xmlDoc.childNodes[i];i++){
strato1=xmlDoc.childNodes[i];
printmessage(strato1);//chiama la funzione sul nodo esterno e itera gli altri
//alert(strato1.nodeValue);
}
}
function printmessage(strato){//algoritmo ricorsivo
strato.setAttribute("visited","true");//altrimenti i nodi vengono visitati più volte
if(strato.nodeName=="racconto")
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document.writeln('<br><br>');
var strato2;
for(i=0;strato.childNodes[i];i++){
strato2=strato.childNodes[i];
if(strato2.nodeName=="#text" && strato2.nodeValue!=null){//writeln aggiunge righe senza sovrascrivere le precedenti
//effettua il controllo sul nodo in cui il testo è contenuto e stampa di conseguenza
if(strato.nodeName=="autore") document.writeln('<b>'+strato2.nodeValue+'</b><br>');
if(strato.nodeName=="titolo") document.writeln('<font size="6" color="red">'+strato2.nodeValue+'</font><br>');
if(strato.nodeName=="morale") document.writeln('<font size="4" color="blue">'+strato2.nodeValue+'</font><br>');
if(strato.nodeName=="chi")
if(strato.getAttribute("persona")=="padrone") document.writeln('<font size="4" color="blue">'+strato2.nodeValue+'</font><br>');
else document.writeln(strato2.nodeValue+'<br>');
if(strato.nodeName=="intro" || strato.nodeName=="storia") document.writeln(strato2.nodeValue);
if(strato.nodeName=="dialogo") document.writeln('<i>'+strato2.nodeValue+'</i>');
}
if(strato2.nodeName!="#text" && strato2.getAttribute("visited")!="true")
printmessage(strato2);
}
}
</script>
</head><body onload="loadXML()">
</body>
</html>

In questo modo abbiamo ottenuto un testo piu’ ricco, che cattura le parti (gli elementi), costituiti da etichetta e testo, formando una struttura ad albero. Inoltre
è ora possibile scorrere formalmente Il testo XML, alla ricerca dei suoi contenuti in modo da estrarne parti e sottoparti. Si noti, infine, che per speciificare meglio i
tag, sono stati inseriti degli attributi (il cui valore è racchiuso tra apici: cavallo=”secondo”) che hanno lo scopo di “modificatore” o “specificatore” dell’ elemento.
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Analisi di file XML
Da un punto di vista formale, un documento XML è descritto da comandi (tag) che ne rappresentano la struttura logica. L’insieme di questi comandi è chiamato
Markup:
documento XML= Markup + Dati testuali  |scritti in UNICODE
Markup= comandi per la rappresentazione logica del documento
I tag, che si distinguono dai dati testuali perché sono racchiusi tra i delimitatori <>,identificano il tipo di elemento:
Tag di apertura: <nometag>
Tag di chiusura: </nometag>
Tag vuoti:
<nometag/>
L’elemento puo’ avere un identificatore univoco (ID) e gli attributiche lo caratterizzano nelle sue proprietà.
<pacco id="L-DVD-5565" note="FRAGILE!" />

Un documento è, di norma, costituito da piu’ elementi e sottoelementi strutturati ad alberocon una radice (Root element) , elementi padri (Parent), figli (Child) e
fratelli (Siblings), fig ttt1.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bibliotecaMia>
<libro categoria="poesia">
<nome>Dante</nome>
<cognome>Alighieri</cognome>
<titolo>La Divina Commedia</titolo>
<edizione>Fiorentine</edizione>
</libro>
<libro categoria="storia">
<nome>Marco </nome>
<cognome> Polo </cognome>
<titolo>Milione</titolo>
<edizione>Repubblica di Venezia</edizione>
</libro>
</bibliotecaMia >
fig. ttt1 il documento XML (libri.xml), sotto, e la rispettiva struttura grafica , sopra
Come per un documento HTML ci sono vari modi per accedere ai nodi. E’ possibile navigare nell’albero dei nodi e usare le relazioni di parentela, oppure con una
identificazione diretta dell’id e dei nomi con getElementById() e getElementsByTagName(), (fig. z1, z2, z3).
document.getElementById("intro");
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Fig z1 getElementById()
document.getElementsByTagName("p");
fig z2 getElementsByTagName()
x=document.getElementById("introduzione");
document.write(x.firstChild.nodeValue);
x=document.getElementsByTagName("p");
for (i=0;i<x.length;i++){
document.write(x[i].innerHTML);
document.write("<br />");
}
fig z3 navigazione nell’albero dei nodi usando le relazioni di parentela (firstChild.nodeValue)

ESEMPIO libri.xml
Il programma che segue, controlla i nodi e trova il valore del nome e del cognome in libri.xml in fig ttt1, e li imposta nella pagina HTML (cfr )
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script >function loadXMLDoc(dname)
{
if (window.XMLHttpRequest)
{
xhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{
xhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xhttp.open("GET",dname,false);
xhttp.send();
return xhttp.responseXML;
}</script>
</head>
<body>
<script>
xmlDoc=loadXMLDoc("libri.xml");
document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("nome")[0].childNodes[0].nodeValue + "<br>");
document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("cognome")[0].childNodes[0].nodeValue + "<br>");
document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("titolo")[0].childNodes[0].nodeValue);
</script>
</body>
</html>
Output su browser Firefox- Mozilla (Attenzione: per motivi di sicurezza, alcuni browser, tra cui Google Chrome, prevedono che il file XML risieda su bserver per
essere caricato nel browser!)

NOTA XHTML

(raccomandazione del W3C )
Molte paginesu InternetcontengonoHTML"cattivo", cioè mal strutturato o con tag non chiusi o inappropriati. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
èHTMLscrittosecondo il formato XML con un uso più restrittivo e rigoroso dei tag e secondo la visione fornita dal DOM e dai CSS. XHTMLè quasi identica
aHTML 4.01 ma con una versionepiù rigorosa ed è supportato datutti i principali browser.
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XML per tutti gli usi
XML: formule matematiche
Un esempio di inserimento in una pagina delle formule matematiche complesse. Basterà dichiarare il namespace relativo al linguaggio MathML e inserire nella
pagina i tag specifici di quest'ultimo (il codice è tratto dal sito del W3C).
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>A Math Example</title>
</head>
<body>
<p>The following is MathML markup:</p>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<apply><log/>
<logbase>
<cn> 3 </cn>
</logbase>
<ci> x </ci>
</apply>
</math>
</body>
</html>

XML: descrizione dell’informazione musicale

Presso l’Università Statale di Milano è stato standardizzato il metodo per la descrizione dell'informazione musicale in X ML () Ecco, nell’esempio di fig. 555 uno
stralcio della “Grande sonate pathétique, Grave, measure 4” di Ludwig Van Beethoven codificato in XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE ieee1599 SYSTEM "http://standards.ieee.org/downloads/1599/1599-2008/ieee1599.dtd">
<ieee1599 creator="Laboratorio di Informatica Musicale" version="1.0">
<general>
<description>
<main_title>1st movement - Grave</main_title>
<author type="composer">Ludwig Van Beethoven</author>
<number>1</number>
<work_title>Grande sonate pathétique</work_title>
<work_number>Opus 13</work_number>
<date>1798/99</date>
</description>
</general>
<logic>
<spine>
<event id="rclef" timing="0" hpos="0" />
<event id="lclef" timing="0" hpos="0" />
<event id="rkeysig" timing="0" hpos="0" />
<event id="lkeysig" timing="0" hpos="0" />
<event id="rh_01" timing="0" hpos="0" />
<event id="lh_01" timing="0" hpos="0" />
<event id="rh_02" timing="144" hpos="144" />
<event id="lh_02" timing="0" hpos="0" />
<event id="rh_03" timing="72" hpos="72" />
<event id="lh_03" timing="0" hpos="0" />
....
</spine>
<los>
<staff_list>
<brackets marker="start_of_staff_group" shape="brace" group_number="1" />
<staff id="rh_staff" line_number="5">
<clef event_ref="rclef" shape="G" staff_step="2" />
fig. 555 uno stralcio della “Grande sonate pathétique, Grave, measure 4” di Ludwig Van Beethoven codificato in XML

XML: RSS

RSS è l'acronimo di Really Simple Syndication ed è un “dialetto” di XML. Tutti i file RSS devono essere conformi alle specifiche XML 1.0, come pubblicato sul sito
Web di W3C.
La struttura di un documento RSS presenta alcuni campi obbligatori ed altri facoltativi. Al livello superiore, un documento RSS contiene l’elemento <rss>, con un
attributo obbligatorio che specifica la versione di RSS (nell’esempio di fig.333 è la 2.0). Subordinato all'elemento <rss> è l’elemento <channel> , che contiene le
informazioni sul canale (metadati) e il suo contenuto. Altri elementi sono, ad esempio, “title” che specifica il titolo della notizia, “link” che fornisce la URL della
notizia e “description” che fornisce una descrizione della notizia.
Un esempio è mostrato in fig.333
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
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<channel>
<title>Libro di Sistemi</title>
<link>http://www.librodisistemi.com</link>
<description>Il libro delle reti</description>
<item>
<title>LAN</title>
<link>http://www.librodisistemi.com/lan</link>
<description>Tutte le novità sulle LAN!</description>
</item>
<item>
<title>WAN</title>
<link> http://www.librodisistemi.com/wan </link>
<description> Tutte le novità sulle WAN!</description>
</item>
</channel>
</rss>
Fig. 333 un esempio di RSS 2.0. L’esempio mostra le notizie relative al “Libro di Sistemi”

Librerie Javascript
JavaScript permette effettivamente di interagiere con browser e DOM ma la cosa risulta, a volte, lunga e ripetitiva. Il problema di JavaScript è che si tratta di un
linguaggio che è cresciuto e si è stratificato nel tempo e non possiede un codice “pulito” e standardizzato. A volte, poi, browser diversi si comportano in modo
diverso a parità di funzioni. Per fortuna esistono alternative e librerie per la gestione lato client come Xpath e Xquery:
XPath è usato per navigare tra elementi e attributi di un documento XLM in modo da. trovare le informazioni contenute. Xpath è uno standard W3C ed è usato
insieme a XSLT. Ad esempio è possibile selezionare “il primo nodo-libro sotto l’elemento bookstore” in questo modo:
xml.setProperty("SelectionLanguage","XPath");
xml.selectNodes("/bookstore/book[1]/title");
XQuery sta a XML come SQL sta alle tabelle del database, ed è costruito sulla base di Xpath. XQuery è stato progettato per operare query sui dati XML. Ad
esempio è possibile fare la seguente interrogazione : "seleziona tutti i libri con un prezzo maggiore di 30euro e ordinali per titolo , prendendoli dalla collezione
presente nel documento XML di nome books.xml “
$x in doc("libri.xml")/bookstore/book
where $x/price>30
order by $x/title
return $x/title
Oltre a queste e altre librerie è possibile anche disporre di framework cioè “strutture di supporto su cui un software può essere organizzato e progettato: al
programmatore rimane solo da creare il contenuto vero e proprio dell'applicazione” perché l’intelaiatura viene già fornita! Un framework è di fatto un insieme
di classi e metodi preconfezionati e adatti amolte circostanze di progetto.
Molti framework opensource permettono la creazione di funzionalità dinamiche nelle pagine Web e mettono a disposizione un ambiente ricco di servizi e
funzioni. Ne sono un esempio Dojo() Ricoe, soprattutto, jQuery.

La libreria JQuery
jQuery () è una libreria di funzioni JavaScript il cui scopo è di fornire una serie di funzionalità di più alto livello per la manipolazione di una pagina HTML, lato
client. L’ideatore del progetto è John Resig e la primissima versione risale al 2005.
jQuery contiene numerose funzionalità che si possono cosi’ sintetizzare:

Selezione e manipolazione di elementi HTML

Gestione di eventi HTML

manipolazione di elementi CSS

Animazione ed effetti grafici in JavaScript

Gestione e manipolazione degli elenti di HTML DOM

AJAX

Utilities

Manipolazione di XML
La sintassi di jQuery è fatta in modo da poter selezionare (selecting) elementi HTML ed eseguire azioni (action) su di essi. La sintassi di base di jQuery è
$(selector).action()
Il carattere dollaro ‘$’definisce che siamo in presenza di jQuery. In realtà ‘$()’ è solo l’alias della funzione jQuery() a cui è passato il parametro (selettore). Il
(selector) serve a indviduare l’elemento HTML (“query”) .
Ad esempio la seguente stringa jQuery individua tutti i tag <div> che hanno classe “grande”, quindi aggiunge a questi stessi <div> la classe “rossa” e, infine, li
nasconde:
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$(“div.grande”).addClass(“rossa”).hide();
Esistono svariati tipi di selettore. I basilari si riferiscono ad un oggetto DOM esistente, come $(document) o $(document.getElementById(“#id_elemento”));
L’uso di questi metodi, però, non è consigliato in jQuery dove, invece, sono previsti appositi selettori di stringa potenti e semplici, come si vede nell’esempio
sottostante.
- $("p") seleziona tutti gli elementi <p>
- $("p.pluto") seleziona tutti gli elementi <p> con class="pluto".
- $("p#demo") seleziona il primo <p> con id="demo".
Ad esempio:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$(this).hide();
});
});
</script>
</head>
<body>
<button type="button">cliccami!</button>
</body>
</html>
Si noti che tutte le funzioni associate agli eventi sono definite all’interno del blocco di gestione degli eventi (ready):
$(document).ready(function() {.. codice ..} )
Cio’ serve a prevenire l’esecuzione di funzioni prima che il documento HTML sia caricato completamente (ready). E’ possibile, in alternativa, posizionare il codice
alla fine della pagina HTML.
NOTA Per includere nel proprio sito la libreria jQuery si può far riferimento direttamente a Microsoft o a Google:
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.0/jquery.min.js"></script>
</head>
jQuery seleziona esattamente gli elementi HTML a cui si vuole applicare un effetto. I selettori di elementi e attributi permettono di selezionare gli elementi HTML
(o gruppi di essi) tramite : nome, attributo o contenuti.
La tabella tab222a fornisce una panoramica di alcuni selettori con il loro significato con alcuni esempi (tab222b). La tab222c fornisce una panoramica degli eventi
Sintassi

Descrizione

$(this)

elemento HTML corrente

$("p")

Tutti gli elementi <p>

$("p.intro")

Tutti gli elementi <p All <p> con class="intro"

$(".intro")

Tutti gli elementi con class="intro"

$("#intro")

Il primo elemento con id="intro"

$("ul li:first")

Il primo elemento <li> di ciascun <ul>

$("[href$='.jpg']")

Tutti gli elementi con attributo href che finisce con ".jpg"

$("div#intro .head")

Tutti gli elementi con class="head" all’interno di un <div> con id="intro"

tab222a panoramica di alcuni selettori jQuery
- $(this).hide() – nasconde l’elemento corrente
- $("div") selezione tutti gli elementi <div> della pagina corrente (vale per tutti i div HTML)
- $("p")– seleziona tutti i paragrafi
- $("p").hide() – nasconde tutti i paragrafi
- $("p").css("background-color","yellow"); cambia le proprietà del CSS a TUTTI gli elementi “p”
- $(".classpluto")– seleziona tutti gli elementi con class="classPluto"
-$("p.classpluto").hide() – nasconde tutti I paragrafi con class="classPluto"
- $(“#id_elemento”); seleziona l’elemento con id specificato (ad esempio <div id=”id_elemento”)> )
- $("#pippo").hide() – nasconde l’elemento con id="pippo"
- $(“[align]”); seleziona tutti gli elementi con attributo “align”
- $(“[align=left]”); seleziona tutti gli elementi con attributo “align” left
- $(“[title*=Telemacone]”); seleziona tutti gli elementi con attributo “title” contnente la sequenza di lettere “Telemacone”, (ad esempio <div title=”Telmacone
e suo padre Ulissone”)> )
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- $(“div.classPluto[align=left][title*=Telemacone]”); questa istruzione seleziona tutti i div con classe CSS “classpluto”allineate a sinistra e nel cui titolo è
presente “Telemacone”. (ad esempio <div class=”classPluto” lign=”left” title=”Telmacone e suo padre Ulissone”)>.. </div> )
- $(“div.classPluto[align=left]>a[href*=index.htm]”); seleziona i tag “a” che hanno attributo hrefil cui valore contiene “Telemacone” ma solamente in un div
allineato a sinistra.
tab222a esempio d’uso di alcuni selettori jQuery

Eventi Function

Collega una Function a…

$(document).ready(function)

L’evento ready di un document: un documento HTML è stato caricato e
pronto all’uso.

$(selector).click(function)

L’evento click degli elementi selezionati

$(selector).dblclick(function)

L’evento doppio click degli elementi selezionati

$(selector).focus(function)

L’evento focus degli elementi selezionati

$(selector).mouseover(function)

L’evento mouse over degli elementi selezionati

tab222c una panoramica degli Eventi - action().Le funzioni associate agli eventi vengono chiamate quando avviene “un evento” nella pagina HTML. Ll click su un
bottone (evento) scatena la funzione associata: $("button").click(function() {..fai qualcosa... }
Esempio per la localizzazione dei nodi DOM, in cui vengono localizzati tutti i <div> dopo il primo (“nonno Giulio”), e viene loro assegnata una classe (“zii”) che ha
lo sfondo rosso e una dimensione minore (80px x 80px): (fig mmm-a e fig mmm-b)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div { width: 100px; height: 100px; background: green;
border: 2px solid black; margin: 10px; float: left; }
div.zii { width: 80px; height: 80px; background: red;
border: 2px solid black; margin: 10px; float: left; }
</style>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
</head>
<body>
<div>nonno Giulio</div>
<div>Zio Marco <div>Cugina Paola</div></div>
<div>Zia Agnese</div>
<div>Zio Andrea<div>Cugina Gina</div></div>
<script>$("div:first").nextAll().addClass("zii");</script>
</body>
</html>

Fig mmm-a – il codice del programma in jQuery per la gestione dei div localizzati come oggetti DOM

Fig mmm-b – l’output mostrato dal browser delle’esempio in fig. mmm-a

JQuery : Ajax e XML
JQuery fornisce una serie di funzioni per la gestione di Ajax e la manipolazione di file (tab eee) che contengono i parametri relativi alla localizzazione del dato da
caricare (url), alla funzione che viene eseguita al caricamento (callback), al tipo di dati da essere caricato (type), come ad esempio html, xml, json, text.
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Funzioni
$(selector).load(url,data,callback)

$.ajax(options)

Descrizione
Carica i dati remoti nell’elemento selezionato

Carica i dati remoti nell’oggetto XMLHttpRequest

$.get(url,data,callback,type)

Carica i dati remoti usando GET

$.post(url,data,callback,type)

Carica i dati remoti usando POST

$.getJSON(url,data,callback)

Carica i dati JSON usando GET

$.getScript(url,callback)

Carica ed esegue un file JavaScript

Tab eee
L’esempio seguente mostra il parsing di un documento XML (libri.xml di fig ttt1), caricato con la funzione .ajax (fig.rrr2a e fig. rrr2b).
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#div_xml').click(function() {
$.ajax({
url: "libri.xml",
dataType: "xml",
success: function(data){
// Parsing del file libri.xml
$(data).find("libro").each(function() {
alert("Categoria: "+$(this).attr("categoria")+" - "+"Titolo: "+$(this).find("titolo").text() );
});
}
});
});
});
</script>
</head>
<body>
<div id="div_xml">
Clicca qui per vedere Categorie e Titoli contenuti nel file "libri.xml"
</div>
</body>
</html>
fig.rrr2-ail codice per il parser del file libri.xml tramite la funzione .ajax

fig.rrr2-b l’output sul browser del parser del file libri.xml
---------------------
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Esercizi
4 (1.5 punti) - Il programma “ciaociao.exe” esposto in 3.1 è scritto in C. ed è in grado di leggere i due parametri passati alla hiamata del link. Il programmatore
nello scriverlo è stato un po’ sbadato e ha commesso degli errori confondendo, tra l’altro, i metodi usati. Provare a correggere il programma tenendo conto del
metodo HTTP usato!
int main(int argc, char **argv)
Correzioni:
{
char *strin[100];
strin[0]=’\0’;
strin = getenv("CONTENT_LENGTH");
printf ("Content-type: text/gif\r\n\r\n");
printf ("<html>\n<head>\n</head>\n ");
do {
ch = getchar();
strin[cont]=(char) ch;
cont++;
} while (cont < atoi (strconl));
if (strin) printf ("%s",strin);
printf ("\n</body>\n");
return 0;
}

8.(2 punto) Il catalogo dei brani musicali del negozio Inf05 è contenuto in un file XML. Esso è cosi’ strutturato (si ipotizzi che sia composto da soli due brani):
3. Si consideri, con attenzione, la seguente situazione in cui pagina1 utilizza un form per richiedere pagina2.
Pagina1
pagina2

Pagina2 è una pagina statica generata in ambiente ASP
Il client ha usato il protocollo SMTP per richiedere pagina2 che è stata restituita con il protocollo POP
E’ stata utilizzata la variabile QUERY_STRING che ha assunto valore “nome=pippo&mese=settembre”
E’ stato letto, un carattere alla volta, lo standard input, che conteneva “sim3p.exe?nome=pippo&mese=settembre”
Non è possibile stabilire se la variabile QUERY_STRING è stata usata perché non è noto il metodo usato

HTML Responsive Web Design
Responsive Web Design rende disponibile la pagina web su tutti i dispositivi: desktop, tablet e telefoni.
Responsive Web Design utilizza CSS e HTML per ridimensionare, nascondere, ridurre, ingrandire o spostare il contenuto della pagina e renderlo usabile in
qualsiasi dispositivo fisso o mobile (http://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp ):

Un modo per creare una pagina responsive è quella di crearla da soli sistemando opportunamente i CSS fissandoli con valori prestabiliti, ad esempio:
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en-us">
<head>
<style>
.city {
float: left;
margin: 5px;
padding: 15px;
max-width: 300px;
height: 300px;
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Responsive Web Design Demo</h1>
<div class="city">
<h2>London</h2>
<p>London is the capital city of England.</p>
<p>It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>
….
(http://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp )
Un altro modo per creare un design sensibile, è quella di utilizzare un framework che, tramite classi predefinbite, aiuta molto a rendere la pagina responsive e
usabile.

Bootstrap
Bootstrap è il più popolare framework disponibile per la creazione e gestione di interfacce per sistemi mobili, basato su HTML, CSS, JavaScript
(http://getbootstrap.com/ ).
Bootstrap è stato sviluppato da Mark Otto e Jacob Thornton a Twitter, e rilasciato come un prodotto open source nell'agosto 2011 su GitHub.
Bootstrap include modelli di progettazione per la realizzazione di forme, pulsanti, tabelle, la navigazione, caroselli di immagini, plugin JavaScript opzionali ecc.
Vantaggi di Bootstrap:
•
Facile da usare: Chiunque con una conoscenza solo di base di HTML e CSS può iniziare a utilizzare Bootstrap
•
Caratteristiche Responsive: si adatta ai telefoni, tablet e desktop
•
Compatibilità del browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari e Opera

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>My First Bootstrap Page</h1>
<p>This is some text.</p>
</div>
</body>
</html>
http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp
Ci sono due modi perutilizzare Bootstrap sul proprio sito web:
•
Scarica Bootstrap da getbootstrap.com
•
Includere Bootstrap da una CDN (Content Delivery Network)
Qui abbiamo utilizzato il secondo approccio, più semplice e versatile. MaxCDN fornisce il supporto per i CSS di Bootstrap CSS e JavaScript. Inoltre abbiamo
incluso anche jQuery,
Si noti anche l’uso di vieiewport ch è la finestra visibile da parte dell'utente di una pagina web.
La finestra varia con il dispositivo, e sarà più piccolo su un telefono cellulare che sullo schermo del computer.
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Prima di tablet e telefoni cellulari, le pagine web sono stati progettati solo per schermi di computer, ed era comune per le pagine web essere statiche e avere una
dimensione fissa. Poi, quando è cominciata la navigazione in Internet utilizzando tablet e telefoni cellulari, la dimensione fissa delle pagine web non era più
adeguata . Per risolvere questo problema, i browser su tali dispositivi scalano verso il basso l'intera pagina web per adattarsi allo schermo. Questo non era certo
la soluzione perfetta, ma risolveva, comunque in modo rapido, il problema.
HTML5 ha introdotto un metodo per consentire al web designer di prendere il controllo della finestra, attraverso il tag <meta>:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
http://www.w3schools.com/css/css_rwd_viewport.asp

Web Pages– ISIS Facchinetti rel. 160926

29

Scripting lato server: la generazione
di pagine dinamiche
L’ esigenza di disporre di pagine Web dinamiche supera le possibilità offerte dal protocollo HTTP, progettato per inviare richieste da browser a server e non per
avere il controllo del processo delle risorse. Il modo più immediato e semplice è quello di far in modo che il server HTTP deleghi la costruzione della pagina a un
programma (o script) residente sul server. Gli script permettono, normalmente, di raccogliere informazioni dall'utente, mediante maschere interattive (form) e
inviarle al server perché le elabori.
Per la realizzazione di questi programmi lato server (server side) vengono sfruttati linguaggi di scripting come ASP e PHP . Negli anni passati questi script erano
realizzati sovente utilizzando programmi in C e Perl tramite la Common Gateway Interface.
Partiamo proprio da queste ultime applicazioni per arrivare, successivamente, a illustrare sinteticamente il funzionamento dei linguaggi di scripting.

CGI (Common Gateway Interface) (rfc 3875)
Il codice oggetto di un programma CGI (solitamente con estensione .cgi, .exe o .pl) non è legato ad alcun linguaggio particolare, anche se C e PERL sono (o sono
stati) i piu’ usati. Per evitare problemi di interfacciamento tra dati e programmi, la Common Gateway Interface (CGI) mette a disposizione uno standard che
definisce il modo con cui devono essere passati i dati tra client e server.
Ogni volta che un invia al server la richiesta di esecuzione di un programma CGI, il server lo esegue in tempo reale, generando dinamicamente le risposte e
restituendo il risultatosottoforma di pagina HTML(fig hhh).

Fig hhh – Common Gateway Interface (CGI) mette a disposizione uno standard che definisce il modo con cui devono essere passati i dati tra client e server. fine
La costruzione dinamica delle pagine si svolge in questo modo:

il browser invia una richiesta HTTP al server HTTPd

il server HTTPd chiama un programma che costruisce la pagina HTML

il programma invia la pagina al server HTTPd che la utilizza per assemblare la risposta HTTP

la risposta è inviata al browser

Chiamata CGI tramite GET e POST
La chiamata a un programma (con interfaccia) CGI può avvenire sia digitando sul browser il nome della URL (e attivando implicitamente unaGET, fig. 5555),
oppure inviando i dati, presenti nei campi di Input di un modulo (form) HTML . La “action” conterrà il nome dello script da far eseguire sul server. La modalità di
invio potrà essere scelta tra GET e POST (esercizio wwww1bis-a).
<A href="HTTP://127.0.0.1/paoloasp/testcgi.exe?V1=ciao&V2=amico" method="GET"> clicca per testcgi.exe </A>
Fig 5555 Esempio di chiamata di testcgi.exe tramite con metodo GET e con il passaggio dei parametri V1 e V2
Il dati pervenuti al server vengono trattati diversamente nei casi che arrivino tramite GET o POST. Precisamente, i parametri passati da GET dopo il "?" vengono
copiati nella variabile di ambiente QUERY_STRING.
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Le informazioni arrivate con POST sono inserite nell’ “ input standard” e vengono prelevate dallo script come fossero state inserite nel buffer di tastiera. I due
programmi che seguono nell’ Esercizio wwww1, mostrano il modo in cui uno script scritto in “C”, preleva dati pervenuti con il metodo GET (gettest.cpp ) e con il
metodo POST (posttest.cpp)
Esercizio wwww1 - Un esempio in C++ (con GET e POST)

/* Coded by Broglia "xeon" Claudio
* DISCLAIMER: THIS CODE IS FOR PERSONAL AND INFORMATIONAL USE
*
* This is a personal test about programming a basic and low-level cgi
* using c++ (it has been tested with visual C++).
* In the get example it reads query from evironment variable
* "QUERY_STRING", putting it back to the browser after the
* "CONTENT-TYPE" variable (required by how the cgi's works), that
* specify the content that is sent back.
* In the post example it first read the length of the query from the
* environment variable "CONTENT-LENGTH" and then itreads "char by char" by stdin
* the query, putting it back to the browser.
* For more information about HTTP and its variable see RFC2616
* (HTTP/1.1).
* Remember to activate "Execute" property of the cgi-bin dir where
* you will put the executables.
*
*/
// gettest.cpp
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char **argv)
{
//Getting query from environment (method GET)
char *strquery=NULL;
strquery = getenv("QUERY_STRING"); //it reads query from evironment variable
//Putting stuff back to the browser
printf ("Content-type: text/html\r\n\r\n");
printf ("<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n");
if (strquery) printf ("%s",strquery);
else { printf ("QUERY_STRING è vuota..."); getch(); }
printf ("\n</body>\n</html>");
return 0;
}
// posttest.cpp
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char **argv)
{
//method POST: Getting query from Standard Input (STDIN)
char strquery[100], *strconl;
int cont=0, ch;
strconl = getenv ("CONTENT_LENGTH"); //Reading length from env variable (variabili di ambiente)
do {
ch = getchar(); // it reads "char by char" by stdin"
strquery[cont]=(char) ch;
cont++;
} while (cont < atoi (strconl));

}

strquery[cont]='\0';
printf("Content-type: text/html \r\n\r\n");
printf ("<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n");
if (strquery) printf ("%s",strquery);
else { printf ("QUERY_STRING è vuota..."); getch(); }
printf ("\n</body>\n</html>");
return 0;
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In Esercizio wwww1bisa è mostrato il codice del form che contiene la chiamata allo script testcgi.exe presente su server locale nella cartella “test”.
Esercizio wwww1bis-a - Chiamata allo script testcgi.exe che usa il metodo GET, presente su serverlocale nella cartella “test”
<html>
<head>
<title>cgitest</title>
</head>
<body>
<form action="HTTP://127.0.0.1/test/testcgi.exe" method="GET">
<p><input type="text" name="T1" size="20"></p>
<p><input type="text" name="T2" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Invia"><input type="reset" value="Reimposta"></p>
</form>
</body>
</html>
In fig www1bis-b è mostrato il form come compare su browser

fig www1bis-b il form come compare su browser
Sotto è mostrato il codice HTML prodotto dallo script-cgi:
<html>
<head>
</head>
<body>
T1=1234&T2=abcd
</body>
</html>

Considerazioni su CGI
I CGI hanno, almeno due problemi che ne limitano l’efficienza:
ad ogni richiesta HTTP il server genera un nuovo processo che viene poi terminato, perdendo traccia dello stato del sistema tra due richieste
successive dello stesso utente, a meno di non salvare i valori in un DB.
Inoltre, per l'utente medio, non è facile creare CGI e provarle. Inoltre, il provider non sempre permette l'esecuzione di script Perl o C che hanno
possibilità di eseguire operazioni su disco e, di conseguenza, possono essere poco sicure.
Una risposta a queste problematiche è quella di “estendere” il server Web con un motore di esecuzione delle applicazioni in modo da eseguire i programmi di
risposta in modo più efficiente.

Estensione delle capacità del server WEB
Estendere un server Web permette di offrire un ambiente efficiente e persistente dove, ad esempio, le applicazioni possono essere eseguite senza essere
terminate ad ogni richiesta. Il server Web conserva lo stato della sessione tramite degli identificatori in modo da trattare più richieste HTTP successive, come
appartenenti a una unica sessione aperta dll’utente.
L’estensione delle capacità di un server Web passa attraverso tecnologie diverse tra cui i Sevlet Java e gli scripting lato server. Nei prossimi pragrafi accenneremo
al primo argomento e approfondiremo meglio la programmazione tramite scripting basandoci, in particolare, sul linguaggo PHP.

Servlet Java
Le Servlet sono classi di programmazione in linguaggio Java usate per estendere le funzionalità di un server Web. Esse vengono eseguita su server predisposti, i
servlet conteiner. I servlet sono predisposti per rispondere a qualsiasi tipo di richiesta di tipo request/response : quando l’utente ne fa richiesta, tamite l’URL
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associata, il server elabora la richiesta e fornisce una risposta. Le Servlet API associate una Java Virtual Machine, permettono di eseguire programmi indipendenti
dal tipo di server e del client. Il codice usato è, tipicamente, Java che può far uso di molteplici librerie, comprese quelle per l’accesso al database o per la
generazione di file XML, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.
Il server, funge da “container”, cioè dispone di un programma speciale, il “servlet container” che permette l’esecuzione di servlet Java mantenendo i dati di
sessione. I più usati, nel mondo Open Source, sono Apache Tomcat e JBoss e, tipicamente, rispondono sulla porta 8080.
L'interazionetra un clienteun'applicazione web che gira su server è illustrato nellaFigura 4444. Il client inviauna richiesta HTTPal server Web (1). Il server
Web,che implementaJava Servlet,converte la richiestain un oggettoHttpServletRequest. Questo oggetto (2) è fornito a un “Web component”, che interagisce con
icomponenti JavaBeans (3) o con il database (4)per generare i contenuti dinamici. “Web component”, genera unaHttpServletResponse (5) permettendo la
conversione diquesto oggettoin una risposta HTTPche viene restituitaal client (6).

Fig. 4444 Servlet Java. Interazionetra un clienteun'applicazione web che gira su server:
Il client inviauna richiesta HTTPal server Web
Il server converte la richiestain un oggettoHttpServletRequest che viene fornito al programma “Web component”
e 4. “Web component” interagisce con icomponenti JavaBeans (3) o con il database (4)per generare i contenuti dinamici.
Viene generata unaHttpServletResponse (5) permette la creazione di una pagina di risposta
tramite HTTP,la pagina HTML viene restituitaal client
Per creare un’ applicazione è necessario creare una classe che estende la classe base “HTTPServlet”. Ecco un semplicissimo esempio che crea una pagina HTML e
la invia al browser.
public class MioServlet extends HTTPServlet
{
public void doGet (HTTPServletRequest request, HTTPServletResponse response)
throws ServletException, IOException
{
PrintWriter
out;
String
title = "CIAO A TUTTI";
response.setContentType("text/html");
response.setHeader("Pragma", "no-cache");
out = response.getWriter();
out.println("<HTML><HEAD><TITLE>");
out.println(title);
out.println("</TITLE></HEAD><BODY>");
out.println("<H1>" + title + "</H1>");
out.println("<P>CIAO A TUTTI");
out.println("</BODY></HTML>");
out.close();
}
}

Scripting lato server
Le servlet sostituiscono, di fatto, le CGI fornendo un altissimo grado di astrazione di programmazione e sicurezza ma, in entrambi i casi, nella realizzazione della
pagina è mescolato il codice per la generazione della parte dinamica con gli stessi tag HTML.
E’ possibile avere un approccio differente mediante l’uso di scripting-lato server. Tali scripting (da non confondere con quelli lato client, come ad esempio
JavaScript, presentato nei paragrafi precedenti) permettono di inserire all’interno di una pagina HTML le istruzioni di programmazione che, eseguite sul server,
generano la parte dinamica per accedere ai dati, generare calcoli, comporre testi e così via.
Web Pages– ISIS Facchinetti rel. 160926

33

Per inserire del codice di script nella pagina HTML occorre racchiuderlo tra opportuni tag, ad esempio ‘<?php’ e ‘>’ oppure ‘<%’ e ‘>’ a seconda del linguaggio
usato.Esistono, infatti, diversi linguaggi di script lato server, tra cui ASP di Microsoft, JSP (Java Server Pages) e PHP. Per le nostre esigenze ci soffermeremo
maggiormente su PHP.
La figura sss1 schematizza il funzionamento di uno scripting (nello specifico caso, un file PHP) e le fasi che si susseguono per la generazione di una pagine HTML
da inviare al client

Fig sss1 sequenza di operazioni per la elaborazone di uno script PHP:
Il client fa una richiesta al server di esecuzione di test.php (1)
Il demone HTTPD accetta la richiesta e reperisce il file in codice php (2)
Il file php viene inviato al riconoscitore del codice PHP (3)
Dal file.php viene scorporata la parte di codice PHP (racchiuso tra ‘<?php’ e ‘?>’ ) e inviata all’interprete PHP (4) per l’elaborazione del codice che può
prevedere l’accesso a un file di dati o al database (5). L’elaborazione di PHP genera un codice HTML che viene unito (6) alla parte di codice HTML della
pagina, compreso eventuale codice script lato client, e inviata al client (7)
E’ importante notare che il file test.php (in fig. sss1) che viene richiamato dal client su server NON è lo stesso della pagina inviata al client. Quest’ultima è, infatti,
il risultato dell'elaborazione, fatta dal server, del file test.php che è stato richiamato dal browser.
La fig. nnnn1 mostra a sinistra il file test.php che è presente su server e che è richiamato dal browser. A destra è mostrata la pagina che il server ha prodotto e ha
inviato al browser per essere mostrato a video (sotto).
File test.php sul server
html>
<title> Test PHP </title>
<body>
<?php
for ($i=1; $i<=6; $i++)
{?>
<FONT SIZE = <?php print $i; ?>> Test PHP </FONT></BR>
<?php
}
?>

Sorgente della pagina sul browser
<html>
<title> Test PHP </title>
<body>
<FONT SIZE = 1> Test PHP </FONT></BR>
<FONT SIZE = 2> Test PHP </FONT></BR>
<FONT SIZE = 3> Test PHP </FONT></BR>
<FONT SIZE = 4> Test PHP </FONT></BR>
<FONT SIZE = 5> Test PHP </FONT></BR>
<FONT SIZE = 6> Test PHP </FONT></BR>
</body>
</html>

</body>
</html>
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Tab nnn1 Elaborazione del file test.php. Si deve notare la differenza tra il codice del file su server (a sinistra) e quello
elaborato dal server e inviato al browser (a destra). Sotto l’uscita mostrata a video sul browser.

Nota Possiamo concludere che, sebbene i servlet e gli script lato-server, perseguono lo stesso obiettivo, c’è una differenza di sostanza: i servlet contengono le
istruzioni per stampare la pagina, mentre gli script contengono i tag HTLM e le istruzione per calcolare le variabili della pagina.
Nei prossimi paragrafi passeremo brevemente in rassegna, dapprima i due linguaggi più usati per gli script lato server: PHP e ASP e infine alcune tecnologie
usate per la generazione di applicazioni Web.

Il PHP

Il linguaggio PHP è un software open source, creato nel da . L’acronimo PHP sta per “PHP: Hypertext Preprocessor”. Gli script PHP vengono eseguiti dal server, di
solito Apache, ma non solo. PHP supporta molti database tra cui MySQL e Oracle (la configurazione (, , , PHP) costituisce un grande punto di forza come
ambiente di sviluppo!).
Gli script sono costituiti da una pagina HTML nella quale viene inserito il codice di scripting che parte sempre con il tag “<?php” e termina con il tag “?>”. Un file
PHP (che ha estensione ". php", ". php3", o ". phtml") contenente testo, tag e script, viene elaborato dal server e restituito al browser sottoforma di file HTML.
L’esempio che segue prende alcuni dati da un form (form1) e li converte in binario usando lo script “secondform.php” chiamato nella action del form :
<form name="form1" id="ftest" method="post" action="secondform.php">
<label for="numero">Numero:</label>
<input name="numero" type="text" id="numero" size="4" />
<input name="Submit" type="submit" class="button" value="Submit" />
</form>
<?php
$numero=$_POST[numero]; //secondform.php
if ($numero == "" ) { print "&nbsp;Introduci un NUMERO!!!!!!" . "\n" ; }
else {
print "&nbsp;numero introdotto: $numero" . "\n" ;
echo '<br></br>';
$resultbin=decbin($numero);
print "&nbsp;numero in binario : $resultbin";
}
?>

Lettura delle informazioni da browser
Un form HTML prevede una serie di campi che l’utente deve completare e spedire all’applicazione PHP, tramite una richiesta HTTP.
Ad esempio, il contenuto di una casella di testo in un form, viene passato a PHP in una variabile con lo stesso nome. Per recuperarne il valore, PHP usa
uno dei tre array $_REQUEST, $_POST oppure $_GET , come in questo esempio in cui vengono letti tutti i campi del form usando $REQUEST:
<?php
$a=$_REQUEST;
print ("<b>lettura di tutti i campi del form</b></br>");
foreach ($a as $c => $var)
{
print ("<b>$c</b>: $var<br>");
}
?>

Di norma, pero’, i parametri di un form vengono letti tramite la loro chiave, come in questo esempio, che usa il metodo POST, Il form contenuto in
benvenuto.htm , chiama il file benvenuto.php
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<html>
<body>
<form action="benvenuto.php" method="post">
Nome: <input type="text" name="name"><br>
e-mail: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
Benvenuto.php:
<html>
<body>
Benvenuto <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
Ti sei registrato con il seguente indirizzo email: <?php echo $_POST["email"]; ?>
</body>
</html>

Validazione dei campi di un form, tramite JavaScript: nel seguente esempio il file seguente (in formato .htm), prima di inviare il valore del campo Nome
(fname) al file “form-va-php.php” presente sul server, controlla che questo campo non sia vuoto (cfr ):
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validaForm()
{
var x=document.forms["mioForm"]["fnome"].value;
if (x==null || x=="")
{
alert("Campo vuoto non accettato");
return false;
}
}
</script>
</head>
<body>
<form name="mioForm" action="form-va-php.php" onsubmit="return validaForm()" method="post">
Nome: <input type="text" name="fnome">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
form-va-php.php
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<html>
<body>
Benvenuto <?php echo $_POST["fnome"]; ?><br>
Ciao
</body>
</html>

L’esempio che segue mostra come sia possibile in un unico programma php generare il form e rispondere al form da browser:
<html>
<head>
<title>Form integrato – integrateform.php</title>
</head>
<body>
<?php
if(!isset($_POST['submit'])){ // FALSE: l'oggetto (submit) non esiste, è la prima volta!
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
La tua età: <input name="eta" size="2">
<input type="submit" name="submit" value="Vai">
<?php
} else { // TRUE: l'oggetto esiste, è stato inviato il form!
$e = $_POST['eta']; //prendi l'oggetto arrivato
if($e < 20){
echo "baby";
}
elseif($e <40){
echo "young";
}
else{
echo "perfect!";
}
}
?>
</body>
</html>
Si noti l’uso della funzione isset() e della chiave ‘PHP_SELF’ che restituisce il nome della pagina che ha effettuato la request HTTP, cioè il nome dello script, in
modo tale che lo script richiami se stesso quando si preme sul tasto di Submit del form.
L’esempio la generazione di un form e la sua validazione tramite PHP () :
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>
<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{
if (empty($_POST["name"]))
{$nameErr = "Name is required";}
else
{
$name = test_input($_POST["name"]);
// check if name only contains letters and whitespace
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name))
{
$nameErr = "Only letters and white space allowed";
}
}
if (empty($_POST["email"]))
{$emailErr = "Email is required";}
else
{
$email = test_input($_POST["email"]);
// check if e-mail address syntax is valid
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if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email))
{
$emailErr = "Invalid email format";
}
}
if (empty($_POST["website"]))
{$website = "";}
else
{
$website = test_input($_POST["website"]);
// check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website))
{
$websiteErr = "Invalid URL";
}
}
if (empty($_POST["comment"]))
{$comment = "";}
else
{$comment = test_input($_POST["comment"]);}

}

if (empty($_POST["gender"]))
{$genderErr = "Gender is required";}
else
{$gender = test_input($_POST["gender"]);}

function test_input($data)
{
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>
<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
<span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
<br><br>
E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
<span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
<br><br>
Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
<br><br>
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
<br><br>
Gender:
<input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> value="female">Female
<input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">Male
<span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
<br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
</body>
</html>
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form: il numero introdotto viene convertito in binario dallo script “secondform.php” chiamato nella action del form :
<form name="form1" id="ftest" method="post" action="secondform.php">
<label for="numero">Numero:</label>
<input name="numero" type="text" id="numero" size="4" />
<input name="Submit" type="submit" class="button" value="Submit" />
</form>
<?php
$numero=$_POST[numero]; //secondform.php
if ($numero == "" ) { print "&nbsp;Introduci un NUMERO!!!!!!" . "\n" ; }
else {
print "&nbsp;numero introdotto: $numero" . "\n" ;
echo '<br></br>';
$resultbin=decbin($numero);
print "&nbsp;numero in binario : $resultbin";
}
?>

Il seguente esempio controlla, invece, la variabile pervenuta con GET e risponde in formato XML al browser:
<?php
$q=$_GET["id"];
header('Content-type: text/xml');
echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>';
// send XML response
echo '<valid>';
if ($q!="") echo 'true';
else echo 'false';
echo '</valid>';
?>

Upload di file
L’esempio che segue mostra come PHP permette facilmente di ottenere un upload di un file sul server, via http.
<html>
<title>uploadform.php </title>
<body>
<form action="uploadfile.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Nome file:</label>
<input type="file" name="file" id="file" />
<br/>
<input type="submit" name="submit" value="Invia file" />
</form>
</body>
</html>
Si noti l’attiributo type impostato a ”file”, il metodo che deve essere obbligatoriamente POST e il metodo di codifica dei dati (enctype) con cui vengono passati i
parametri tra client e server.
<html>
<title>uploadfile.php </title>
<body>
<?php
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Errore: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
}
else
{
echo "Nome del file trasferito in Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
echo "Tipo MIME: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
echo "Dimensione: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
echo "memorizzato in : " . $_FILES["file"]["tmp_name"];
}
Web Pages– ISIS Facchinetti rel. 160926

39

?>
</body>
</html>
Il programma php (uploadfile.php) tratta il file ricevuto servendosi dei dati presenti nell’array multidimensionale $_FILES, che contiene tutte le informazioni del
file trasferito.

e-mail con PHP
L’esempio mostra l’invio di una email tramite la funzione PHP mail:
<?php
$to = "paolo.macchi@libero.it";
$subject = "e-mail di prova!";
$message = "email di Prova-Provata ";
$from = "paolo.macchi@libero.it";
$headers = "Da:" . $from;
mail($to,$subject,$message,$headers);
echo "e-mail inviata correttamente!";
?>

Controllo delle sessioni e Cookie

Il protocollo http è “stateless” e non supporta il controllo dello stato tra una chiamata e l’altra: Il browser invia una richiesta al server e ottiene la risposta. Il
server dimentica subito di essersi rapportato con il client.
In un sito statico cio’ non comporta alcun problema, ma non è cosi’ per i siti dinamici, dove, ad esempio, viene richiesto agli utenti di registrarsi o di fare degli
acquisti usando un carrello elettronico. In questo caso, come fa il server a tenere traccia del contenuto del carrello se dimentica subito quello che ha fatto?
Una tecnica consiste nell’utilizzo delle “sessioni”, per collegare due richieste differenti che si riferiscono allo stesso client. La chiave di tutto risiede nel browser.
L’ utilizzo delle sessioni permette al server di associare chiamate successive che arrivino dallo stesso client (browser), legandole al numero di processo (pid) del
client sulla macchina che lo ospita. PHP è in grado di gestire le sessioni tramite un array con tutti i dati della sessione (session_start();) : il server genera un
numero univoco che fa da indice a questo array. Il Client, a sua volta, ottenuto dal server questo numero univoco lo memorizza in un Cookie per poterlo rendere
al server alla successiva richiesta. (Nel caso i cookies non vengano permessi il numero univoco è passato con i dati inviati dal form o appeso alla querystring).
In questo esempio, che si rifà a , viene impostata una sessione nella prima pagina (Nota: session_start() deve essere dichirata PRIMA del tag <html> ):

<?php

session_start();
echo 'Benvenuto nella pagina 1 che apre la sessione';
$_SESSION['favcolor'] = 'green';
$_SESSION['animal'] = 'cat';
$_SESSION['time'] = time();
echo '<br /><a href="se2.php">Leggi i dati di sessione se il cookie è stato accettato</a>';
//altrimenti...
echo '<br /><a href="se2.php?' . SID . '">Leggi i dati di sessione tramite parametro, senza cookie</a>';
?>
<html>
<body>
aaaa
</body>
</html>
La pagina successiva, conterrà magicamente i dati di sessione:
<?php
session_start();
echo 'Benvenuto nella pagina 2 che legge la sessione<br />';
echo $_SESSION['favcolor']; // green
echo '<br />';
echo $_SESSION['animal']; // cat
echo '<br />';
echo date('Y m d H:i:s', $_SESSION['time']);
// si puo' usare il SID qui
echo '<br /><a href="se1.php">torna a scrivere la sessione</a>';
?>

Ed ecco un semplicissimo “contatore” di visite (almeno, fino a che non si esce dal browser!):
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['visite']))
$_SESSION['visite']=$_SESSION['visite']+1;
else
$_SESSION['visite']=1;
echo "visite=". $_SESSION['visite'];
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?>

esempio classico di login

login1.htm contiene il form per l’accesso

<html>
<head>
<title>Login </title>
<link rel="stylesheet" href="css.css">
</head>
<body>
ruertuutre
<div id="container">
fhfgh
<?php
$utente= "UTENTE:";
$pass="PASSWORD";
echo "<FORM ACTION = 'pag21.php?provenienza=1' method='post'>";
echo "Utente"."<input type='text' name='utente'size='20' value=''><br>";
echo "Password"."<input type='password' name='pass'size='20' value=''><br>";
echo "<INPUT TYPE=submit value='Ok'>";
echo "</FORM>";
echo "<FORM ACTION = 'pag3.html' method='post'>";
echo "<INPUT TYPE=submit value='Registrati'>";
echo "</FORM>";
?>
</div>
</body>
</head>
</html>
Login1.htm contiene il form che chiama pag21.php che controlla se l’utente esiste e distingue l’amministratore (admin) lanciandolo su una pagina diversa
<?php
session_start();
?>
<html>
<head>
<title>Login </title>
</head>
<body>
<?php
$login["Luca"]="ciao";
$login["Andrea"]="hello";
$login["admin"]="admin";
//Recupero username e password dal form
$username = $_POST['utente'];
$password = $_POST['pass'];
$trovato=false;
reset($login);
while(list($ElementKey, $Element) = each($login))
{
if($ElementKey==$username && $Element==$password)
{
$_SESSION['username'] = $username;
$_SESSION['password'] = $password;
echo "Benvenuto". $username;
$trovato=true;
if($username=="admin"){
echo "<FORM ACTION = 'pagadmin.php' method='post'>";
echo "<INPUT TYPE=submit value='Continua'>";
echo "<FORM ACTION = 'pag5.php' method='post'>";
}
else {
echo "<FORM ACTION = 'pag4.php' method='post'>";
echo "<INPUT TYPE=submit value='Continua'>";
echo "</FORM>";
}
break;
}
}
if($trovato==false)
Web Pages– ISIS Facchinetti rel. 160926

41

{

echo "Utente non registrato. Devi registrarti";
echo "<FORM ACTION = 'pag2.php' method='post'>";
echo "<INPUT TYPE=submit value='Registrati'>";
echo "</FORM>";
}
?>
</body>
</head>
</html>

esempio di un carrello elettronico minimo, per la spesa con login (session) e cookies
index.php
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<form action='check.php' method='post'>
Inserisci username <input type='text' name='user' />
<input type='submit' value='Entra' />
</form>
</body>
</html>
check.php
<?php
session_start();
//utenti registrati
$utenti['user1']='pass1';
$utenti['user2']='pass2';
$esiste=false; //true se utente registrato
foreach($utenti as $key => $value) {
if($_POST['user']==$key) //utente registrato
{
$esiste=true;
$_SESSION['user'] = $_POST['user'];
}
}
?>
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<?php
if($esiste) { ?>
Benvenuto <?php echo $_POST['user']; ?>
<form action='alimentari.php'>
<input type='submit' value='Vai alla spesa' />
</form>
<?php } else { ?>
Non sei registrato
<form action='index.php'>
<input type='submit' value='Torna al login' />
</form>
<?php } ?>
</body>
</html>
alimentari.php
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<h3>Alimentari</h3>
<form action='tecnologia.php' method='post'>
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<input type='checkbox' name='alim["pasta"]' value='0.85' /> Pasta (0.85 €)
<input type='checkbox' name='alim["pesce"]' value='11' /> Pesce (11.00€)
<input type='checkbox' name='alim["carne"]' value='20' /> Carne (20.00€)
<input type='submit' value='Avanti' />
</form>
</body>
</html>
teconologia.php
<?php
$tot=0;
foreach($_POST['alim'] as $key => $value)
{
$tot=$value+$tot;
}
setcookie('alim',$tot,time()+3600);
?>
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<h3>Tecnologia</h3>
<form action='cassa.php' method='post'>
<input type='checkbox' name='tecn["stereo"]' value='30' /> Stereo (30 €)
<input type='checkbox' name='tecn["cellulare"]' value='50' /> Cellulare (50€)
<input type='checkbox' name='tecn["astronave"]' value='1000' /> Astronave (1000€)
<input type='submit' value='Vai alla cassa' />
</form>
</body>
</html>
cassa.php
<?php
$tot=0;
foreach($_POST['tecn'] as $key => $value)
{
$tot=$value+$tot;
}
setcookie('tecn',$tot,time()+3600);
?>
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<h3>Cassa</h3>
<?php echo $_SESSION['user'];?> hai speso <?php echo $_COOKIE['alim'];?> per gli alimentari e hai speso <?php echo $tot;?> per la tecnologia. <br>
Il totale alim+tot è <?php echo $_COOKIE['alim']+$tot; ?>
<?php
if (isset($_COOKIE["tecn"]))
echo " ecco " . $_COOKIE["tecn"] . "!<br>";
else
echo " not found tecn<br>";
?>
<form action='paga.php' method='post'>
<input type='submit' value='Paga' />
</form>
</body>
</html>
paga.php
<html>
<head>
<title>La spesa</title>
</head>
<body>
<h3>paga</h3>
</br> alimentari cookie è <?php echo $_COOKIE['alim'];?>
</br> tecnologia cookie è <?php echo $_COOKIE['tecn']; ?>
</br>Il totale è <?php echo $_COOKIE['alim']+$_COOKIE['tecn']; ?>
</body>
</html>
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Integrazione con il DataBase: PHP+MySQL

Anche se PHP, almeno dalla versione 5, supporta una lunga serie di database (tra cui Oracle, SQL Sever, ODBC), il rapporto con MySQL è un rapporto privilegiato
in quanto, storicamente, la maggior parte delle applicazioni WEB, basata su PHP, è costituita dall’accoppiata PHP-MySQL.
L’accesso a MySQL può essere fatto tramite semplici e potenti funzioni. Gli esempi che seguono mostrano come accedere a una tabella del DB e operare semplici
Query di estrazione dei dati.
Lo script opera su un database di nome “com_test” che contiene la tabella “libro” che possiede i campi “isbn”, “nome”, “cognome”, “edizione”, “titolo”. L’utente
è “test”, cosi’ come la password. Il nome del server è “hostmysql1”. L’esempio si connette al DB, estrae il valore dei campi e li mostra in una tabella:
<?php
print "Accesso al DB: ";
$Host="hostmysql1"; //parametri di connessione a MySql
$User=" test";
$Passwd="test";
$conn = mysql_connect ($Host, $User, $Passwd) or die ("Connessione a MySQL fallita.");
$dbname = "com_test"; //nome del Database
print " $dbname ";
mysql_select_db($dbname, $conn) or die ("Connessione database ".$dbname." fallita.");
$query= "SELECT * FROM edithsrl_com_test.libro l;";
//SQL query
$result = mysql_query ($query, $conn) or die ("Errore nella Query<br>\n\tDB: ".$dbname."<br> \tQuery: ".$query."<br>\n\tLink: ".$this>conn."<br>\n\tErrore MySQL: ".mysql_error());
$aa=mysql_num_rows($result);
$r=0;
print "<table>";
echo "<tr class='odd'>";
echo "<td>".ISBN."</td>
<td>".Nome."</td>
<td>".Cognome."</td>
<td>".Edizione."</td>
<td>".Titolo."</td>
<td>";
while ($rs=mysql_fetch_array($result)) {
if ($r%2==0) echo "<tr>";
else echo "<tr class='odd'>";
echo "<td>".$rs[0]."</td>
<td>".$rs[1]."</td>
<td>".$rs[2]."</td>
<td>".$rs[3]."</td>
<td>".$rs[4]."</td>
<td>";
echo "</td><td>";
$r++;
echo "</tr>";
}
print "</table>";
if ($conn!=null) mysql_close($conn);
?>
Sul browser verrà mostrato :
Accesso al DB: com_test
ISBN

Nome

Cognome

Edizione

Titolo

1234567

Paolo

Macchi

edisis

il Telemacone

1234568

Paulo

Coelho

Bompiani

Il cammino di Santiago

1234569

Lev

Tolstoj

Newton Compton

Guerra e pace

1234570

Alighieri

Dante

SEI

Divina Commedia

Osservando il codice si nota che:
- il collegamento con l’host su cui gira MySQL si ottiene con la funzione
$conn = mysql_connect ($Host, $User, $Passwd)
-ha come parametri il nome dell’Host, l’Utente e la Passwordtramite l’oggetto che si ottiene come risposta di questa funzione, si seleziona l’istanza del database
(il server , infatti, può contenetere più di un database):
mysql_select_db($dbname, $conn)
- una volta selezionato il database possiamo operare con la query desiderata. Nel nostro caso:
$result =mysql_query ($query, $conn)
- con l’oggetto $result, che contiene il risultato della query, possiamo, ad esempio, ottenere il numero di
record interessati ed estrarre i valori dei campi. Nell’esempio viene usata mysql_fetch_array($result) che restituisce il
record ennesimo del result-set e incrementa il cursore indice. Si ottiene, quindi, un array costituito da tutti gli elementi del record estratti dalla query, anche, se
si vuole, con chiavi diverse come permette la funzione stessa (cfr )
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- la funzione mysql_close(), rilascia la connessione al database.

ASP

ASP sta per “Active Server Pages”. Il linguaggio ASP è un linguaggio di scripting lato server, creato nel 1997 da Microsoft. Gli script ASP vengono eseguiti sui server
Microsoft (Internet Information Server). Un file ASP , che ha estensione ".asp", può contenere testo, tag HTML e script. Esso viene elaborato dal server e
restituito al browser come file HTML. La pagina di uno script contiene, oltre ai normali tag HTML, gli speciali tag “<%”e “%>” che , contengono il codice di
scripting che sarà scorporato ed elaborato dal server secondo una modalità analoga a quella di PHP (vedi fig. sss1).
ASP interagisce con i tramite ODBC (Open DataBase Connettivity).
Nell'esempio mostrato sotto è rappresentato il codice per una interazione client - server in cui il browser invia al server, tramite form (fig bbb1), due dati: tipo di
sito preferito e nome.
Il programma ASP (invio.asp di fig. bbb2) riceve i dati ("nome" e "sito") tramite l'oggetto Request che costituisce l'elemento di connessione tra il client e il server,
e li rimanda al browser per la loro visualizzazione, personalizzando cosi' l'accesso dell'utente.

<html>
<head>
<title>nome</title>
<meta HTTP-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">
</head>
<body>
<font face="Verdana" size="2">
<form action="HTTP://127.0.0.1/paoloasp/invio.asp" method="post">
<p>Nome: <input name="nome" size="48"></p>
<p>Sito Preferitor: <select name="sito" size="1">
<option>HTML.it </option>
<option>gif-animate.it </option>
<option>font.it </option>
<option>emerchant.it </option>
</select></p>
<p><input type="submit"></p>
</form>
</font>
</body>
</html>

fig bbb1 form di inserimento (formperasp.htm) che chiama il file invio.asp
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<html>
<head>
<title>Questa è una paginadi test con asp</title>
</head>
benvenuto,<%=Request.Form("nome") %> il tuo sito pref è, <%=Request.form("sito") %></b></font></p><-- N. B.
</body>
</html>

fig bbb2 il file invio.asp chiamato dal form di inserim ento

Il Pattern MVC
Talvolta l’uso del semplice linguaggio allo stato puro, specie per siti di una certa rilevanza, risulta un po’ limitante. In questi casi è utile separare il codice dai dati e
dalla presentazione.
Il Model-View-Controller (MVC) è un pattern (un modello di progettazione) basato sulla separazione dei contenuti dalla rappresentazione e definisce tre metacomponenti che definiscono l’applicazione:

il model fornisce i componenti per accedere ai dati utili all'applicazione, ad esempio un database;

il view , cioè i componenti per visualizzare i dati contenuti nel model e si occupa dell'interazione con utenti;

il controller che riceve i comandi dell'utente (in genere attraverso il view) e gestisce la logica dell’applicazione
Nel contesto Web i tre componenti si applicano al client (view), al server Web (controller) e alla persistenza di dati, cioè al database (model)
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Approfondimento
ZEND e STRUTS
Cos’è ZEND?

Zend Framework – ZF () è un (cioè una struttura di supporto software dotata di librerie di componenti e corredata da
strumenti per il debugger) per lo sviluppo di ,
ZF è scritto in linguaggio 5 e orientato agli oggetti.
L'architettura ZF è guidata dagli eventi che modellano il flusso dell'applicazione

ZF fornisce un avanzato Model-View-Controller (MVC):
Model - Questa è la parte dell'applicazione che definisce l’accesso ai dati e ai database
View - definisce ciò che viene presentato all'utente. La view ha il compito di formattare i dati da inviare al browser: qui è
molto probabile trovare codice HTML
Controller - lega l'intero pattern insieme. Manipola i modelli, al fine di decidere quale visualizzare in base alle richieste
dell'utente e ad altri fattori.
Cos’è Struts
Struts (), di Apache Software Foundation, è uno dei framework basato su servlet Java
Struts mette a disposizione una certa tipologia di classi Action che sono dei JavaBeans (classi scritte in Java, usate per incapsulare molti oggetti in un
singolo oggetto: il bean) con una particolare interfaccia che supporta il passaggio dei parametri tramite Request, Response.
Struts centralizza il controllo con un’unica servlet (Action Servlet) che distribuisce le richieste a piu’ Action specializzate per particolari operazioni.
Struts fornisce un modello avanzato di MVC come si vede in figura 8888, un modello basato su una sorta di evento (Request)/azione (Action) in cui
ogni richiesta del browser viene gestita dalla sottoclasse Action Struts, che determina quale azione associare alla richiesta, usando una mappa
preconfigurata nel file struts-config.xml.
Quando un utente invia, ad esempio, un form HTML, il framework Struts li prende in carico, valida e completa i valori accedendo al database
(Buseiness Logic)

fig. 8888 il modello di funzionamento di Struts.
Preso da
Fine approfondimento
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Mash-up e Web Services
La definizione che Wikipedia fornisce dà già un’idea di cosa si intende per mash-up: ” un mash-up è un o un'applicazione Web di tipo ibrido, cioè tale da
includere dinamicamente informazioni o contenuti provenienti da più fonti. Un esempio potrebbe essere un programma che acquisendo da un sito Web la lista di
appartamenti li mostra utilizzando per evidenziare dove gli stessi appartamenti sono localizzati.“
In pratica, si tratta di realizzare applicazioni che si servono di dati e di codice forniti da terze parti.
Un semplice esempio è lo scambio che avviene nel caso di un feed-rss: un documento XML con le informazioni aggiornate, perviene ad un browser che lo
elabora, lo filtra e lo mostra all’utente. In altri casi si ricorre all’interazione con un Web Service, che fornisce una serie di servizi ai quali si accede tramite appositi
messaggi che, di norma, sono in formato XML. Google, ad esempio, offre una serie di servizi importanti (le API ) tra cui Blogger, Calendar e, molto note, le API di
Google Maps, uno strumento gratuito per la gestione e manipolazione delle mappe e facilmente accessibile e integrabile nella pagina Web dell’utente usando
JavaScript.

Content Management System
Un content management system (CMS), è un sistema software per la gestione dei contenuti, studiato per facilitare lo sviluppo di siti Web, di blog, di forum, di
wiki, di pagine per il commercio elettronico e per lo scambio di informazioni e di conoscenze, in cui l’amministratore del sito non deve necessariamente essere
un esperto di programmazione.
I CMS risiedono su server e hanno la caratteristica di avere una sezione (front end) che è quella che l’utente che si collega al sito vede, e una sezione nascosta
(mack end), aperta ai soli amministratori del sistema, che serve per organizzare le informazioni.
I CMS dispongono spesso di moduli aggiuntivi (plugin) per funzioni specifice (slideshow, calendari condivisi, gestione eventi ecc.). Lo svantaggio è che non sono
facilmente integrabili con le proprie applicazioni personali e sono un po’ legati a canoni standard.
Ricordiamo alcuni nomi: Joomla, Drupal e WordPress che attualmente è uno dei CMS più semplici e versatili con una comunità mondiale attivissima.

WordPress
Anche se in origine WordPress è nato per creare blog, si è presto evoluto in un completo ed eccellente Content Management System, una applicazione Web, in
grado di gestire dinamicamente i contenuti grazie a un pannello di controllo accessibile dall’ amministratore del sito ( si veda h)
Basandosi su temi prestabiliti è possibile in poco tempo arricchire il proprio sito di articoli, pagine, documenti, recensioni, foto, filmati, messaggi, temi,
commenti.
Per orientarsi in WP è molto importante capire, almeno concettualmente, come è strutturato un tema (per un approfondimento si veda Joost de Valk: )

Fig hhhj una tipica home page di WP è divisa in quattro macroaree:

header

loop

sidebar

footer

fine dida
Come si nota dall’ immagine (fig hhhj), una tipica home page di WP è divisa in quattro macroaree ciascuna delle quali con un significato preciso:

l’ header che contiene l’ intestazione del sito ed è tipicamente statico
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il loop che è l’area principale della pagina, in cui vengono mostrati i contenuti, cioè gli articoli (Post), che vengono estratti in modo ciclico dal database

la/e sidebar i cui contenuti vengono generati dai widget inseriti nelle sidebar dal pannello di amministrazione di WordPress

il footer che contiene le informazioni di fondo pagina.
Queste aree corrispondono a file php che sono racchiusi nelle cartelle presenti sul server. Tali file sono modificabili sia dal pannello di controllo, che via codice
php. In particolare sono interessanti i quattro file seguenti:

index.php, contiene il ciclo (loop) che legge da database i post più recenti e li mostra a video sotto forma di una lista in ordine cronologico dal più
recente al più vecchio

single.php, usato per il controllo della pagina relativa al singolo post

archives.php, contiene gli elenchi di post divisi per categoria, tag, mese di pubblicazione o autore.

page.php, usato per visualizzare le pagine statiche
WP esegue continuamente un loop per ogni nuovo post o pagina inserita o modificata dall’amministratore (fig dddd1). Le operazioni del ciclo consistono nel
ricercare nel database ed emettere a browser il titolo del post, il suo riassunto, il contenuto, l’autore, la data di pubblicazione ed ogni altra informazione
aggiuntiva.

(fig dddd1) Le operazioni del ciclo che WP esegue per ogni pagina o Post
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AJAX (“Asynchronous JavaScript
and XML”)
Nel corso degli anni le applicazioni Web si sono evolute ponendo l’accento sull’usabilità, cioè sulla capacità di creare applicazioni semplici e chiare in grado di
rispondere alle necessità dell’utente fornendogli strumenti efficaci per il raggiungimento dei suoi obiettivi. La tecnologia che dà una mano al raggiungimento di
questi obiettivi è, certamente, AJAX: “Asynchronous JavaScript and XML” che, come è implicito nel nome stesso, si giova del linguaggio JavaScript e delle
strutture XML.
L’interattività con l’utente ha trovato la sua massima espressione in AJAX ( “Asynchronous JavaScript and XML”). Oggi moltissime applicazioni come Google,
Gmail, YouTube e Facebook, beneficiano dei servizi offerti da AJAX.
Questa tecnica non è una nuova tecnologia ma utilizza una combinazione di:

HTML e CSS per il markup e lo stile

DOM(Document Object Model) per la manipolazione degli oggetti

XMLHttpRequest per l'interscambio asincrono dei dati tra il browser e il server Web

XML: in genere viene usato un file XML per lo scambio dei dati. Tale file viene generato dinamicamente da uno script lato server

Come lavora AJAX
Capita spesso, nelle applicazioni Web, di inserire dati in un modulo preformattato (form) i cui dati devono essere convalidati. E’ possibile che una parte di questa
operazione possa avvenire attraverso un programma lato client, come JavaScript (o una sua libreria), tramite il quale si va a verificare se un campo è numerico,
oppure se il formato dell’email è conforme. Tutto ciò va molto bene ma non sempre è sufficiente. Pensiamo, ad esempio, al controllo di una password o di un
nome già registrato, o al codice di una carta di credito o a una qualsiasi informazione che risiede sul database del server, compreso i “suggerimenti” che si
possono fornire all’utente.
In questi casi la tradizionale applicazione HTML invia i dati, contenuti nei campi del form, al server che li elabora e rinvia al client una nuova pagina che
sostituisce la precedente.
Spesso questa procedura risulta lunga e noiosa per l’utente, soprattutto quando la pagina contiene qualche parametro non corretto che richiede una nuova
introduzione di tutti i dati.
In questi casi risulta comodo far convalidare al server un singolo campo del form senza la necessità di rinfrescare l’intera pagina ogni volta.
Con AJAX questo è possibile: i dati digitati dall’utente sono inviati in tempo reale al server e processati “asincronamente” mentre la pagina HTML locale continua
a rilevare gli eventi locali. In caso di errore il server segnala subito l’anomalia senza la necessità di aspettare l’invio della pagina completa. E’ sufficiente, ad
esempio, gestire gli eventi OnKeyUp o onChange per ottenere la risposta immediata dal server e segnalarlo nella pagina HTML.
La tecnica AJAX, di fatto, non è una nuova tecnologia ma utilizza, oltre a HTML e CSS :

l’oggetto XMLHttpRequest per recuperare I dati dal server Web

JavaScript/DOM per manipolare e visualizzare I dati
XML è spesso usato per lo scambio dei dati ma non è necessario: qualsiasi altro formato può essere utilizzato al suo posto (come ad esempio ). Questi files sono
spesso generati dal server in modo dinamico.
XMLHttpRequest è loggetto cardine delle applicazioni interattive basate su AJAX. Esso possiede una serie di metodi (open, send..) e proprietà (responseText,
responseXML,..) definiti dal W3C.
Il flusso di una richiesta asincrona segue una serie di passi successivi che vanno dalla creazione di una istanza dell’oggetto XMLHttpRequest, all’ assegnazione di
una funzione di callback, all’ invocazione dei metodi open e send infine all’ attivazione della funzione “callback” (fig.1).
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Fig1- Il funzionamento di AJAX. . L’oggetto XMLHttpRequest consente di inviare al server una richiesta e di ottenere una risposta: l’utente
interagisce con il browser e fa scatenare un evento che genera una chiamata XMLHttpRequest al server, dopo aver predisposto la funzione che
ne accetterà la risposta. Il server elabora la richiesta e risponde con un file (tipicamente in formato XML) che il browser manipolerà con l’aiuto
del DOM, aggiornando la pagina HTML

NOTA
Ajax con JQuery
JQuery fornisce una serie di funzioni molto comode per operare con Ajax tra cui (tab 2):
Funzione

Descrizione

$(selector).load(url,data,callback)

Carica i dati da un server e mette i dati restituiti nell’ elemento selezionato

$.ajax(options)

Esegue una richiesta asincrona AJAX

$.get(url,data,callback,type)

Carica i dati da un server utilizzando la richiesta GET di HTTP

$.post(url,data,callback,type)

Carica i dati da un server utilizzando la richiesta POST di HTTP

$.getJSON(url,data,callback)

Carichi dati codificati JSON da un server utilizzando una richiesta GET di HTTP

$.getScript(url,callback)

Carica ed esegue un file JavaScript

ESEMPIO Validazione con AJAX
Capita spesso, in Internet, di inserire dati in un modulo preformattato (form) in cui i dati, normalmente, devono essere convalidati. E’ possibile che la convalida
venga fatta attraverso un programma lato Client, ad esempio, in Java Script tramite il quale si va a verificare se un campo è numerico, oppure se il formato della
email è conforme. Tutto ciò va molto bene ma non sempre è sufficiente. Pensiamo, ad esempio, al controllo di un nome già registrato, o al codice di una carta di
credito o a una qualsiasi informazione che risiede sul database del Server.
In questi casi la tradizionale applicazione HTML prevede l’invio della pagina al server, che elabora i dati e rinvia al Client una nuova pagina HTML che sostituisce
(rinfresca) la pagina precedente con i risultati richiesti.
Questa procedura, talvolta, risulta noiosa per l’utente , soprattutto quando la pagina contiene qualche parametro errato: i tempi di reintroduzione dei dati e di
rielaborazione si allungano di molto. Sarebbe molto comodo poter far convalidare un form al server senza rinfrescare l’intera pagina ogni volta.
Usando AJAX i dati possono essere convalidati pressochè in tempo reale, in modo interattivo, quando l’utente digita i tasti nei campi presenti nel form della
pagina HTML. In questo caso i dati sono processati “Asincronamente” dal server mentre la pagina HTML locale continua a processare gli eventi. Se l’utente
commette errori essi vengono istantaneamente segnalati dal server al client senza che l’intera pagina HTML venga rinfrescata!
Con AJAX può essere introdotto un controllo sull'evento onChange o su OnKeyUp della casella di testo: cio’ ci informerà tempestivamente che il nome inserito
non è valido, magari evidenziando il testo in rosso (CSS + Javascript) oppure che va tutto bene, con il testo che si colora di verde.
Nell’esempio si ottiene una validazione positiva (bordo verde) e negativa (bordo rosso) nel momento stesso dell’inserimento dei dati, ottenendo questoi risultato
(fig hhh1-a, hhh1-b, hhh1-c)
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Fig hhh1-a – l’output su browser
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">
.bp_invalid {
color:red; }
.bp_valid {
color:green;
}
.inp_invalid {
border-color:red;
}
.inp_valid {
border-color:green;}
</style>
<script type="text/javascript">
function AJAXInteraction(url, callback) {
var req = init();
req.onreadystatechange = processRequest;
function init() {
if (window.XMLHttpRequest) {
return new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) {
return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
}
function processRequest () {
// readyState of 4 signifies request is complete
if (req.readyState == 4) {
// status of 200 signifies sucessful HTTP call
if (req.status == 200) {
if (callback) callback(req.responseXML);
}
}
}
this.doGet = function() {
req.open("GET", url, true);
req.send(null);
}
}
function validateUserId() {
var target = document.getElementById("userid");
var url = "validation.php?id=" + encodeURIComponent(target.value);
var target = document.getElementById("userid");
var ajax = new AJAXInteraction(url, validateCallback);
ajax.doGet();
}
function validateCallback(responseXML) {
var msg = responseXML.getElementsByTagName("valid")[0].firstChild.nodeValue;
if (msg == "false"){
var mdiv = document.getElementById("userIdMessage");
// set the style on the div to invalid
mdiv.className = "bp_invalid";
mdiv.innerHTML = "Specificare un valore";
mdiv = document.getElementById("userid");
mdiv.className = "inp_invalid";
var submitBtn = document.getElementById("submit_btn");
submitBtn.disabled = true;
} else {
var mdiv = document.getElementById("userIdMessage");
// set the style on the div to valid
mdiv.className = "bp_valid";
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mdiv.innerHTML = "OK";
mdiv = document.getElementById("userid");
mdiv.className = "inp_valid";
submitBtn.disabled = false;

var submitBtn = document.getElementById("submit_btn");

}
}
</script>
<title>Form Data Validation using AJAX</title>
</head>
<body>
<h1>Test AJAX</h1>
<hr/>
<form name="updateAccount" action="validation.php" method="post">
<input type="hidden" name="action" value="create"/>
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Campo richiesto (*):</b></td>
<td>
<input type="text"
size="20"
id="userid"
name="id"
autocomplete="off"
onkeyup="validateUserId()">
</td>
<td>
<div id="userIdMessage"></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" colspan="2">
<input id="submit_btn" type="Submit" value="Create Account">
</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Fig.hhh1-b il codice JavaScript su browser

<?php
$q=$_GET["id"];
header('Content-type: text/xml');
echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>';
// send XML response
echo '<valid>';
if ($q!="") echo 'true';
else echo 'false';
echo '</valid>';
?>
Fig.hhh1-c il codice PHP su server. Ajax: lato server. Il server prepara e invia un file xml con il tag <valid> e il suo valore ‘true’ o ‘false’:

Un esempio completo di validazione di un form
L’esempio che segue ci permette di intuire le potenzialità di questa tecnologia. Per comodità e, soprattutto per compatibilità con i diversi browser, non
utilizzeremo direttamente le funzioni base di JavaScript (vedi tab.1), ma ci appoggeremo a una sua, consolidata, “libreria”: JQuery ( ) che ci permetterà, insieme
all’applicazione PHP che risiede su un server Web, di convalidare i campi di un form.
Il codice è strutturato in diversi script, alcuni dei quali vengono eseguiti dal browser (registrazione.html, registraione.js), altri girano su server (dbms.php) (fig. 2)
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Fig 2. (abbozzata) la struttura del programma di registrazione
registrazione.html
<!—by Andrea Aspesi -->
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script src="jquery.js"></script>
<script src="registrazione.js"></script>
</head>
<body>
<div id="registrazione">
<img id="logoHeader" src="images/AspecomLogo.png">
<text id="compilaCampi">Compila i campi correttamente per poterti registrare!</text>
<form id="register" action="">
<input id="nomeUtente" type="text" name="nomeUtente" placeholder="Nome"><br>
<text id="noUserName">Inserire il proprio nome per procedere.</text>
<input id="mail" type="text" name="E-mail" placeholder="E-mail"><br>
<text id="noMail">Quello inserito non &eacute un indirizzo E-mail valido!</text>
<text id="usedMail">L'e-mail inserita &eacute gi&aacute in uso!</text>
<text id="okMail">L'e-mail inserita &eacute disponibile!</text>
<input id="pw1" type="password" name="password" placeholder="Password"><br>
<input id="pw2" type="password" name="password2" placeholder="Riconferma la password"><br>
<text id="noSamePwd">Le Password inserite non coincidono!</text>
<text id="okSamePwd">Le Password corrispondono!</text>
<input id="submit" type="button" value="Registrati">
</form>
<a id="textLoggati" href="login.php">Se sei gi&aacute registrato procedi con il login!</a>
</div>
</body>
</html>
Registrazione.js
$(document).ready(function(){
var okNome = false;
var okMail = false;
var okPwd = false;
$.checkNome = function(){
if($("#nomeUtente").val() == "")
{
$("#noUserName").show();
okNome = false;
}
else{
$("#noUserName").hide();
okNome = true;
}
}
//controllo in locale della sintassi email con regular expression: riceve in ingresso la stringa e restituisce un valore vero/falso a seconda che la stringa ai adatti
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o meno al pattern:
$.checkMail = function(){ var pattern = /^([a-z\d!#$%&'*+\-\/=?^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+(\.[a-z\d!#$%&'*+\-\/=?
^_`{|}~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]+)*|"((([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?
([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7e\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|\\
[\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))*(([ \t]*\r\n)?[ \t]+)?")@(([a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|
[a-z\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF][a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[az\d\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.)+([a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]|[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]
[a-z\d\-._~\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]*[a-z\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])\.?$/i;
//se la sintassi corretta invia richiesta al server (tramite metodo POST), invocando il file dbms.php per il controllo in tempo reale dell’esistenza dell’email
if(pattern.test($("#mail").val()))
$.post("dbms.php", {request: "3" /*La richiesta di 3° tipo esiste?*/, email: $("#mail").val().toLowerCase()}, function(data){
if(data == "1"){
okMail = false;
$("#noMail").hide();
$("#usedMail").show();
$("#okMail").hide();
}
else if (data == "0"){
okMail = true;
$("#noMail").hide();
$("#usedMail").hide();
$("#okMail").show();
}
});
else{
okMail = false;
$("#noMail").show();
$("#usedMail").hide();
$("#okMail").hide();
}
};
$.checkPwd = function(){
if($("#pw1").val() == "" && $("#pw2").val() == ""){
$("#noSamePwd").show();
$("#okSamePwd").hide();
okPwd = false;
}
if($("#pw2").val() != ""){
if($("#pw1").val() == $("#pw2").val()){
$("#okSamePwd").show();
$("#noSamePwd").hide();
okPwd = true;
}
else{
$("#okSamePwd").hide();
$("#noSamePwd").show();
okPwd = false;
}
}
};
//Check eMail è una eMail e non è già stata registrata
$("#mail").focusout(function(){
$.checkMail();
$.checkForSubmit();
});
//Check pwd sono uguali
$("#pw1").focusout(function(){
$.checkPwd();
$.checkForSubmit();
});
//Check pwd sono uguali
$("#pw2").focusout(function(){
$.checkPwd();
$.checkForSubmit();
});
$("#submit").click(function(){
$.checkNome();
$.checkMail();
$.checkPwd();
if(okNome == true && okMail==true && okPwd==true){
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$.post("dbms.php", {request: "2"}, function(data){alert();});
}
else{
});

$("#compilaCampi").show(0.4);
}

});
dbms.php
<?php

session_start();
include "db.php";

//Gestione "DataBase" (attualmente corrisponde a un file XML, ma può essere espanso a un DB completo)
$db = new SimpleXMLElement($xmlstr);
switch($_POST["request"]){
//Login
case "1":
$nome = "";
foreach($db->user as $utente)
if(($utente->{"email"}) == $_POST["email"])
if(($utente->{"pass"}) == $_POST["password"])
$nome = $utente->{"nome"};
if($nome != ""){
//echo "Ciao " . $nome;
session_unset();
session_destroy();
$_SESSION["nome"] = $nome;
header("Location: home.php");
}
else
echo "-1";
break;
//Registrazione e controllo che l'email non esista già
case "2":
echo "ciao";
break;
case "3": //Esiste?
$esiste = false;
foreach($db->user as $utente)
if(($utente->{"email"}) == $_POST["email"]) $esiste = true;

}

if($esiste == true)
echo 1;
else
echo 0;
break;

?>
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