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HTML INTRODUZIONE 
 
 
Il linguaggio HTML (hyper Text Markup Language) è nato per realizzare ipertesti per 
il mondo di Internet, quindi lo possiamo anche definire “linguaggio di rete”. 
 L’idea nasceva dalla necessità di distribuire i risultati delle ricerche e le informazioni 
in decine di paesi di tutto il mondo.  
Il progetto prevedeva: 

 Un unico formato standard di documento in forma ipertestuale realizzato  in 
HTML. 

 Un metodo per identificare universalmente i documenti, detto URL 

 Un nuovo protocollo di trasmissione chiamato HTTP (Hyper Text Transfert 
protocol) 

 Un programma per leggere questi documenti, il Browser. 
 
Il linguaggio HTML non è un linguaggio di programmazione, non compila o traduce 
algoritmi ma un linguaggio di formattazione.. 
HTML è un linguaggio composto da marcature che permettono di costruire una 
pagina Web controllando la disposizione del testo, immagini, e collegamenti 
ipertestuali. Chiameremo Tag i comandi imposti alla pagina da visualizzare. La 
sintassi di un tag è la seguente: 
 

<tag> testo o oggetto da visualizzare </tag> 
 

 I tag vanno aperti e chiusi, il comando dato riguarda soltanto quello che è compreso 
tra la sua apertura e chiusura. 
Html utilizza tre tag fondamentali per descrivere la struttura fondamentale del 
documento: 
 

 L’istruzione <HTML> </HTML> che indica rispettivamente dove inizia il 
documento e dove finisce il documento. 

 La testa del documento (head) che è un contenitore di dettagli che riguardano la 
pagina e che vengono visualizzati come parte del documento. La sua sintassi  è la 
seguente <HEAD> </HEAD>. Di solito l’elemento utilizzato in questa parte del 
programma è il titolo della pagina che verrà visualizzata sulla prima riga del 
browser.La sintassi dell’istruzione titolo è la seguente <TITLE> </TITLE> 

 Il corpo del documento (BODY) rappresenta il punto in cui viene scritto il codice 
del programma. La sua sintassi è <BODY> </BODY> 
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Quindi le parti fondamentali che compongono un documento HTML sono: 
 
  
<html> 
<head> 
<title>la mia prima pagina WEB </title> 
</head> 
<body> 
Pagina di prova 
</body> 
</html> 
 
salviamo quanto scritto come page.htm  e mandiamola in esecuzione con un 
browser. 
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Elementi di formattazione 

 

<BR> 
 
L'elemento <BR> specifica che una nuova riga deve iniziare in un determinato punto, 
un ritorno a capo forzato, più <br> consecutivi equivalgono a più righe saltate. 

<BR> 

Con l'aggiunta di immagini flottanti, allineate a destra o sinistra con il testo che le 
contorna, è possibile aggiungere l'attributo CLEAR con i seguenti risultati: 

CLEAR=left : Spezza la riga e si sposta verticalmente verso il basso fino ad avere un 
margine sinistro libero. 

CLEAR=right : Stessa cosa ma con margine libero destro. 

CLEAR=ALL : Si sposta verso il basso fino a quando entrambi i margini non siano 
liberi da immagini. 

<BR clear=all> 

 

 

<CENTER>...</CENTER> 
 
Tutto ciò che si trova fra gli elementi center /center sarà centrato rispetto ai margini 
destro e sinistro della finestra del browser. Questo Tag è in disuso da quando 
elementi quali <DIV> offrono maggiore flessibilità, si ottengono analoghi risultati 
anche assegnando l'attributo alingn=center ai vari tags di formattazione. 

<CENTER> 
Questo testo è centrato sulla finestra di visualizzazione 

</CENTER> 
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<COMMENT>...</COMMENT> 
 
Consente di lasciare un testo di commento all'interno del listato html senza che 
questo possa influire o essere visualizzato dal browser. Lo stesso risultato si ottiene 
anche con i tags <!-- ... --> 

<COMMENT> 
Questo testo non serve a niente è semplicemente un commento, un qualcosa da 
ricordare dovendo visionare il listato. 
</COMMENT> 

<!-- 
Questo testo non serve a niente è semplicemente un commento, un qualcosa da 
ricordare dovendo visionare il listato. 
--> 

 

<DIV>...</DIV> 
 
L'elemento <DIV> non ha una sua vera e propria caratteristica, serve infatti da 
supporto, da contenitore per l'associazione con fogli di style e/o layers che sono dei 
soli browser di nuova generazione. Tutti gli attributi e le associazioni applicate al tag 
DIV saranno estese a tutto il blocco di codice interessato. 

<DIV align="center"> 
 
Questa riga di testo ed anche eventuali altri elementi, 

se presenti,  
subiranno in questo caso l'allineamento centrato. 

 
</DIV> 

 
 
 
 
LE INTESTAZIONI 

 
Le intestazioni consentono di suddividere le parti del testo.Il titolo  è un elemento 
del paragrafo che deve distinguersi da testo normale. L’HTML definisce sei livelli di 
intestazioni: H1..H2..H3..H4..H5..H6. I tag dell’intestazione hanno il seguente 
aspetto: 



Prof. GALLO SALVATORE                                                                                       Programmazione client side: HTML 

 

 
 

7 

<H1> testo </H1> 
 
Per notare la differenza tra un tag di intestazione e l’altro proviamo a scrivere il 
seguente listato: 
 
 
<html> 
<head> 
<title>prova intestazioni </title> 
</head> 
<body> 
<H1> intestazione h1</H1><br> 
<H2> intestazione h2 </H2><br> 
<H3> intestazione h3 </H3><br> 
<H4> intestazione h4 </H4><br> 
<H5> intestazione h5 </H5><br> 
<H6> intestazione h6 </H6> 
</body> 
</html> 
 
 
STILI DI CARATTERE 
 
Possiamo scrivere in grassetto con il tag <B> 
 
Qualcosa di <B>divertente</B> 
 
Possiamo scrivere in corsivo con il tag <I> 
 
 Qualcosa <I>di</I> <B>divertente</B> 
  
Possiamo scrivere sottolineato con il tag <U>. 
 
<U>Qualcosa</U> <I>di</I> <B>divertente</B> 
 
 
Questi tag possono essere combinati insieme. 
questo è un primo esempio di tag annidati. Se usate tag in combinazione, per evitare 
confusione nella visualizzazione da parte del browser, devono essere annidati fra 
loro e non sovrapposti. Ad esempio... 
<U><B><I>Qualcosa di divertente</B></U></I>    Tag sovrapposti... sbagliato 
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   <U><B><I>Qualcosa di divertente</I></B></U>    Tag annidati... giusto 
 
  
FONT 

<FONT>...</FONT> 
 
L'elemento <FONT> definisce le dimensioni, il colore e il tipo di carattere adoperato 
per la scrittura di testo. Questo Tag viene adoperato sempre meno dal momento 
che i fogli di style riescono a gestire il tutto in modo più semplice e versatile. Il Tag 
<font> ha dimensione di base(default) del caratte uguale a 3, si veda a questo 
proposito anche <BASEFONT>. Font da solo non ha ragione di esistere, al suo interno 
si deve sempre inserire almeno un attributo. 

 

<FONT attributo="specifica"> 
Testo che avrà tutti gli attributi specificati nel tag font 
</FONT> 

 

E' possibile specificare quale carattere adoperare dando anche delle eventuali 
alternative separandole da virgole. Se il font scelto non fosse presente sulla 
macchina del visitatore si tenterà di visualizzare il secondo font, poi il terzo, e se 
nessuno dei tre fosse presente il browser adopererà il suo, quello di default. Evitate 
dunque fonts particolari o meglio poco comuni, quasi sicuramente nessuno riuscirà 
a vedere il testo allo stesso modo di come avreste voluto. 

FACE=nome [,nome] [,nome] L'attributo face imposta il carattere utilizzato e 
questo deve trovarsi già installato nel computer dell'utente, le alternative sono 
separate da uno spazio e da una virgola. 

<FONT FACE="Comic Sans MS">Testo con font Comic Sans MS 

COLOR=#rrggbb oppure COLOR= nome in inglese del colore. A questo proposito 
su questa pagina è possibile vedere 140 colori di base. 

<FONT COLOR="red">Testo con font di colore rosso 

SIZE=n oppure SIZE=+n o anche SIZE=-n dove n è un numero compreso fra 1 e 7,   

SIZE PX 

file:///F:/lezioni/quarta/css.htm
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/forma.htm%23base
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
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1 8 
2 10 

3 12 
4 14 

5 18 
6 24 

7 36 

 

<FONT SIZE="-1">Testo con font di dimensione -1 rispetto a quella di default. 

 

Gli attributi possono essere adoperati contemporaneamente 

<FONT FACE="Comic Sans MS" COLOR="red" SIZE="-1"> 
Testo con font Comic di colore rosso ed una dimensione -1 
</FONT> 

 
 

 
ANCORA SULLO STILE DEI CARATTERI 

 
Il tag <EM> :indica che i caratteri devono essere enfatizzati in qualche modo, ovvero 
devono essere formattati in modo diverso rispetto al testo. 
Il tag <STRONG> : i caratteri vengono visualizzati in modo forte 
Il tag <CITE> viene utilizzato per le citazioni. 
Il tag <BLOCKQUOTE> permette di far rientrare entrambi i margini del testo 
Il tag <PRE> indica il testo preformattato. Quando si scrive un testo anche se viene 
lasciato più di uno spazio bianco il Browser ne visualizza soltanto uno. Per ovviare a 
questo abbiamo due possibilità : la prima è usare il testo pre formattato, la seconda 
è usare nbsp; ogni volta che viene ripetuta questo carattere speciale in risposta 
avremo uno spazio bianco . 
Altri caratteri speciali sono: 

 &lt; (minore) 

 &gt (maggiore) 

 &quot; (virgolette) 

 &shy; (trattino) 
 
I caratteri speciali vanni scritti in minuscolo. 
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Il tag <sub> indica il pedice  
Il tag <sup> indica l’apice 
 
 
Paragrafi e giustificazione del testo 

 
Il tag <P> definisce un nuovo paragrafo del testo indicando al browser che lo stesso 
deve rimanere su una nuova riga ed essere posizionato a destra, a sinistra o al 
centro. Se non specificato oltre, il tag <P> allinea il testo di default sulla sinistra. Per 
indicare altri tipi di posizionamento esistono attributi specifici: 
 
<P ALIGN=left> 
Definisce un paragrafo e allinea sulla sinistra (left). 
 
<P ALIGN=right> 
Definisce un paragrafo e allinea sulla destra (right). 
 
<P ALIGN=center> 
Definisce un paragrafo ed allinea al centro (center). 
 
 
 
Linee orizzontali con <HR> 

 
Le linee orizzontali sono un ottimo strumento per dividere parti del documento e 
rendere il testo più leggibile. La sintassi necessaria al loro inserimento in un 
documento HTML è la seguente: 
 
<HR align="CENTER" size="2" width="400" color="Red" noshade> 
 
Il tag HR (acronimo che sta per Horizontal Rule) non ha bisogno di chiusure 
successive. Si compone di diversi attributi: 

aling="CENTER": definisce la posizione della riga (center, right, left). 

size="2": definisce l'altezza, in pixel, della riga. 

width="400": definisce lunghezza orizzontale, in pixel, della linea. Può anche 
esprimersi in percentuale di spazio disponibile: width=80%. 

color="RED": definisce il colore della linea. 
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noshade: se presente questo attributo elimina l'effetto 3D della linea. Se omesso 
produce tale effetto. 
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BODY E SUOI ATTRIBUTI 

<BODY>...</BODY> 
 
L'elemento <BODY> contiene la pagina vera e propria, o almeno quello che si vedrà 
a video. Quindi il testo, le immagini e tutti gli elementi che forniscono il controllo e 
la formattazione della pagina stessa. I possibili attributi sono : Background, Bgcolor, 
Bgproperties, Link, Vlink, Alink, Text, Topmargin, Bottommargin, Leftmargin, 
Rightmargin  

  
<html> 
<head> 
<Title> la mia prima pagina web </Title> 
</head> 
<body> 

Molti gli attributi 
associabili a questo tag:  

BACKGROUND 
BGPROPERTIES  
BGCOLOR 
LINK  
VLINK  
ALINK  
TEXT  
TOPMARGIN 
BOTTOMMARGIN  
LEFTMARGIN  
RIGHTMARGIN  

la parte restante del documento 
</body> 
</html> 

 

 
 

BACKGROUND 
 
Permette di adoperare un'immagine come sfondo della pagina, immagine che dovrà 
essere di tipo .gif .jpg o .png. Indipendentemente dalle dimensioni verrà usata a 
riempimento di tutta la finestra del browser, qualunque sia la sua dimensione e 
risoluzione del video: 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23back
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23bgpr
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23bgco
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23link
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23vlin
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23alin
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23text
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23topm
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23bott
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23left
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/elemstru.htm%23righ
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<body background="nome_immagine.gif"> 

 

E' possibile richiamare l'immagine anche da altro sito, specificandone l'indirizzo 
completo (URL) 

<body background="http://freeweb.org/inernet/ab/nome_immagine.gif"> 

 

BGPROPERTIES 
 
L'immagine adoperata a riempimento può essere tenuta ferma durante lo 
spostamento verticale (scrolling) sulla pagina, dando l'impressione di scivolare con le 
immagini e i testi sullo sfondo, operazione per altro possibile soltanto con i browser 
IE 

<body background="nome_immagine.gif" bgproperties="fixed"> 

 
 

BGCOLOR 
 
Si adopera questo attributo per colorare lo sfondo della pagina di una tinta unita, il 
colore può essere espresso sia col nome inglese che nel relativo codice esadecimale. 
A questo proposito su questa pagina è possibile vedere 140 colori di base. 

<body bgcolor="green"> 

oppure 

<body bgcolor="#006600"> 

La notazione esadecimale è da preferirsi, in quanto permette con estrema 
semplicità di poter scegliere fra una tavolozza di ben 16 Mil. di colori. 

 
 

LINK 
 
Si adopera questo attributo per decidere il colore di tutti i links facenti parte della 
pagina, può essere espresso sia col nome inglese che col relativo codice 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
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esadecimale. A questo proposito su questa pagina è possibile vedere 140 colori di 
base. 

<body link="green"> 

oppure 

<body link="#006600"> 

La notazione esadecimale è da preferirsi, in quanto permette con estrema 
semplicità di poter scegliere fra una tavolozza di ben 16 Mil. di colori. Per default 
questo colore è blù (blue) #0000ff 

 
 

 

VLINK 
 
Si adopera questo attributo per decidere il colore di tutti i links, dopo che questi 
sono stati visitati, può essere espresso sia col nome inglese che col relativo codice 
esadecimale. A questo proposito su questa pagina è possibile vedere 140 colori di 
base. 

<body vlink="green"> 

oppure 

<body vlink="#006600"> 

La notazione esadecimale è da preferirsi, in quanto permette con estrema 
semplicità di poter scegliere fra una tavolozza di ben 16 Mil. di colori. Per default 
questo colore è porpora (purple) #800080 

 

ALINK 
 
Si adopera questo attributo per decidere il colore di tutti i links attivi, colore che 
cammbierà nel moneto del clik su di esso, può essere espresso sia col nome inglese 
che col relativo codice esadecimale. A questo proposito su questa pagina è possibile 
vedere 140 colori di base. 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
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<body alink="green"> 

oppure 

<body alink="#006600"> 

La notazione esadecimale è da preferirsi, in quanto permette con estrema 
semplicità di poter scegliere fra una tavolozza di ben 16 Mil. di colori. Per default 
questo colore è rosso (red) #ff0000 

 

TEXT 
 
Si adopera questo attributo per decidere il colore di tutto il testo nella pagina, può 
essere espresso sia col nome inglese che col relativo codice esadecimale. A questo 
proposito su questa pagina è possibile vedere 140 colori di base. 

<body text="green"> 

oppure 

<body text="#006600"> 

La notazione esadecimale è da preferirsi, in quanto permette con estrema 
semplicità di poter scegliere fra una tavolozza di ben 16 Mil. di colori. Fate 
attenzione a non assegnare colori assomiglianti allo sfondo, scelta che renderebbe il 
testo quasi invisibile. 

MARGINI 
 
Topmargin, Bottommargin, Leftmargin, Rightmargin sono i quattro attributi per 
definire la distanza in pixel rispettivamente da: margine superiore, margine 
inferiore, margine sinistro e margine destro. Un margine uguale a zero farà si che il 
testo inizi praticamente sul bordo della finestra del browser. 

<body topmargin="30"> 

<body bottommargin="30"> 

<body leftmargin="30"> 

<body rightmargin="30"> 

 
 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/colori.htm
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ESEMPIO 
 
Riassumendo, questa potrebbe essere una definizione del corpo (body), di una 
pagina che abbia uno sfondo come riempimento, e questo resti fisso durante le 
operazioni di spostamento (scrolling), con un testo di colore nero, i links di colore 
rosso, i links visitati di colore verde, il tutto con una distanza dai quattro margini di 
50 pixel. 

<body background="nome_immagine.gif" bgproperties="fixed" text="black" 
link="red" vlink="green" topmargin="50" bottommargin="50" leftmargin="50" 
rightmargin="50" > 

 
 
 
 
 
 
Immagini 

 

Le immagini Cosa sarebbe una pagina web senza immagini ? Impossibile anche 
solo pensarlo. Questo elemento è dunque senza alcun dubbio di primaria 
importanza. I formati supportati dal w.w.w. sono diversi e variano a seconda del 
browser adoperato, diciamo che .gif e .jpg sono quelli riconosciuti maggiormente, si 
parla spesso anche di .png ma non credo sia il caso di approfondire. 

<IMG...>  
 
L'elemento <IMG> necessita di attributi, di cui uno necessariamente obbligatorio: 
SRC, a differenza di molti altri elementi html, questo non ha bisogno di essere 
concluso dallo stesso elemento preceduto dalla barra retroversa </IMG>. vediamo i 
possibili attributi: 

ALIGN----------------------- 
ALT 
BORDER 
ISMAP 
LOWSRC 
SRC 
VSPACE 

left 
right 
top 
texttop 
middle 
absmiddle 
baseline 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23ali
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23alt
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23bor
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23ism
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23low
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23src
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23vsp
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HSPACE 
WIDTH 
HEIGHT 
USEMAP 

bottom 
absbottom 

 

 

 

ALIGN 
 
L'attributo align permette di specificare l'allineamento dell'immagine rispetto alla 
riga di testo successiva, i valori ammessi sono : left, right, top, texttop, middle, 
absmiddle, baseline, bottom e absbottom. I due valori left e right fanno si che 
l'immagine diventi di tipo flottante, vediamo come: 

ALIGN=left Allinea l'immagine sul bordo sinistro della finestra di visualizzazione 
del browser, il testo che segue circonda la parte destra dell'immagine. 

Allineamento di tipo left, il 
contorno immagine e 
stato riempito 
volutamente per meglio 

risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capirne 
l'allineamento. 

 

ALIGN=right Allinea l'immagine sul bordo destro della finestra di visualizzazione 
del browser, il testo che segue circonda la parte sinistra dell'immagine. 

Allineamento di tipo right 
il contorno immagine e 
stato riempito 
volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento. 

 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23vsp
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23wid
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23wid
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/image.htm%23use
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ALIGN=top Allinea il testo che segue l'immagine con la parte superiore 
dell'elemento più alto nella riga. 

Allineamento di tipo top il 
contorno immagine e stato riempito 
volutamente per meglio risaltare questo 
tipo di allineamento. Provate a variare le 
dimensioni della finestra del browser per 
meglio capire l'allineamento.  

 

ALIGN=texttop Allinea il testo che segue l'immagine con la parte superiore del 
testo più alto nella riga. 

Allineamento di tipo 
texttop il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  

 

ALIGN=middle Allinea la linea di base della riga corrente con la parte centrale 
dell'immagine. 

Allineamento di tipo 
middle il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  
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ALIGN=absmiddle Allinea la parte centrale della riga corrente con la parte 
centrale dell'immagine. 

Allineamento di tipo 
absbmiddle il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  

 

ALIGN=baseline Allinea la parte inferiore dell'immagine con la linea di base della 
riga corrente di testo. 

Allineamento di tipo 
baseline il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  

 

ALIGN=bottom Allinea il testo che segue l'immagine con la parte inferiore 
dell'elemento più basso nella riga di testo. 

Allineamento di tipo 
bottom il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
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Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  

ALIGN=absbotton Allinea la parte inferiore dell'immagine con la parte inferiore della 
riga di testo corrente. 

Allineamento di tipo 
absbottom il contorno immagine e stato 
riempito volutamente per meglio 
risaltare questo tipo di allineamento. 
Provate a variare le dimensioni della 
finestra del browser per meglio capire 
l'allineamento.  

Alcuni attributi sembrano gli stessi di altri, è vero, molto dipende dal tipo di 
browser adoperato, dalle dimensioni della finestra e da qualche altra cosa ancora. 
L'importante era farsi un'idea, ognuno di noi adopererà quello che riterrà più adatto 
alle proprie esigenze. 

 

 

ALT 
 
L'attributo alt (alternativa alla grafica), permette di specificare un testo per quei 
browser non grafici. Viene di solito adoperato per descrivere l'immagine ma 
potrebbe essere adoperato per qualsiasi altro motivo che necessiti una descrizione, 
il testo apparirà nel caso in cui l'immagine non venisse caricata o quando il 
puntatore del mouse sarà portato sopra la stessa. 

Questo il codice:  
<img src="tarta.jpg" alt="Ciao sono una tartaruga"> 
Provate a posizionare il mouse sull'immagine, sarà così possibile 
leggere il testo alternativo immesso con l'attributo ALT.  
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BORDER 
 
L'attributo border permette di specificare lo spessore del bordo. Molto utile 
impostare border=0 quando l'immagine fa parte di un collegamento ancora e non si 
vuole visualizzare quel fastidioso bordino azzurro di default, tipico delle immagini 
facenti parte di un link. 

Questo il codice:  
<img src="tarta.jpg" border="3"> 
Si noti lo spessore del bordo dell'immagine che in questo caso è stato 
impostato come spessore 3.  

 

 
 

SRC 
 
L'attributo src è indispensabile per l'elemento IMG, senza di questo non 
funzionerebbero neppure tutti gli altri. Permette di specificare il nome 
dell'immagine da visualizzare se questa si trova nella stessa cartella (dir) in cui è 
presente la pagina che la richiama. E' possibile specificare anche percorsi (path) fatti 
da cartelle (directory) e sottocartelle (subdirectory) compresi gli URL completi da 
altri siti.  
Il tag img src può essere adoperato anche all'interno del tag ancora, potrà essere 
cliccato come un normale link testo. 

Questa la sintassi:  
<img src="nome_immagine.jpg"> 
o anche  
<img src="http://www.web-

link.it/nome_immagine.jpg"> 

 

 

VSPACE HSPACE 
 
L'attributo VSPACE così come l'attributo HSPACE vengono adoperati nelle immagini 
flottanti, cioè quelle immagini allineate con left e right, servono ad impostare 
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rispettivamente degli spazi verticali e orizzontali fra il testo e l'immagine stessa, o 
anche fra l'immagine e la sua cornice. Un esempio chiarirà sicuramente meglio:. 

Questa la sintassi:  
<img src="tarta.jpg" 
hspace="50"> 
ho impostato uno spazio 

orizzontale di 50 pixel.  

 

Questa la sintassi:  
<img src="tarta.jpg" vspace="50"> 
ho impostato uno spazio verticale di 
50 pixel.  

 

Questa la sintassi:  
<img src="tarta.jpg" 
hspace="50" vspace="50"> 
ho impostato uno spazio 
orizzontale ed uno spazio 
verticale entrambi di 50 pixel.  

 

 

WIDTH HEIGHT 
 
L'attributo WIDTH, così come l'attributo HEIGHT, vengono adoperati per specificare 
le dimensioni orizzontale e verticale dell'immagine; se omessi il browser impiegherà 
più tempo per calcolare l'area sulla quale disporre eventuale testo, per questo 
motivo conviene impostare sempre questi valori, visto poi che sono noti. Si possono 
impostare anche valori diversi da quelli reali nel caso in cui si volesse adattare 
l'immagine a certe dimensioni, compreso un'eventuale distorsione. 

Questa la sintassi:  
<img src="tarta.jpg" width="114" 
height="75"> 
ho impostato le dimensioni 

orizzontali e verticali dell'immagine.  
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potrei decidere di modificare l'immagine 
assegnando valori diversi da quelli reali, 
come in questo caso:  

<img src="tarta.jpg" width="60" height="35"> 
ho impostato le dimensioni orizzontali a 60 px e 
verticali a 45 px.  

 

Potrei deformare l'immagine assegnando 
valori sproporzionati, come in questo caso:  
<img src="tarta.jpg" width="35" 
height="60"> 
ho impostato dimensioni orizzontali 50 px e 

verticali 100 px.  

 

Cambio immagine al passaggio del mouse 

Per far variare l'immagine al passaggio del mouse dobbiamo inserire il seguente 
codice: 

<img src="offerte2.gif" onmouseover="this.src= 'offerte3.gif';" 
onmouseout="this.src= 'offerte2.gif';"> 

 
dove offerte2.gif è l'immagine fissa mentre offerte3.gif è quella che viene 
visualizzata al passaggio del mouse. 

Riportiamo il codice di un testo che cambia colore al passaggio del mouse 

<font face="verdana,arial" size=5 color="3300cc" 
onmouseover=this.style.color="ff0000" 
onmouseout=this.style.color="3300cc">PROVA di testo che cambia colore</font> 

IMMAGINE COME SFONDO DELLA PAGINA 

L’immagine può essere ad esempio utilizzata come sfondo della pagina web,quindi 
in alternativa allo sfondo di tinta omogenea BGCOLOR possiamo utilizzare 

<BODY BACKGROUND =”nomefile”> 
  
Per far scorrere il testo tenendo fisso lo sfondo , basta inserire nel body il seguente 
comando: 
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body bgproperties="fixed" 
Elenchi ordinati  

 
Gli elenchi ordinati sono costituiti da un singolo tag di apertura e chiusura 
<OL></OL> e tanti tag di apertura per quante sono le voci di menu <LI>. Questa è la 
corretta sintassi per creare elenchi ordinati: 
 
<OL> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</OL> 
Dall'esempio si nota come è possibile omettere il tag <BR> per il ritorno a capo, visto 
che è automaticamente inserito da <LI>. Se non stabilito diversamente (come 
vedremo in seguito) il tipo di elenco ordinato che il browser visualizzato è numerato 
(cioè l'elenco è costituita da una serie di numeri che da 1 crescono 
progressivamente). Le ultime versione di HTML prevedono la possibilità di elenchi 
ordinati che contengono un sistema di indicizzazione diverso dai numeri visti in 
precedenza: 
 
Indicizzazione alfabetica maiuscola: 
 
<OL TYPE=A> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</OL> 
 
Indicizzazione alfabetica minuscola: 
 
<OL TYPE=a> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</OL> 
 
Indicizzazione con numeri romani maiuscoli: 
 
<OL TYPE=I> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
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<LI> Terza voce di menu 
</OL> 
 
Indicizzazione con numeri romani minuscoli: 
 
<OL TYPE=i> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</O> 
 
Elenchi non ordinati  

 
 
<UL TYPE=disc> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</UL> 
 
L'attributo circle imposta pallini vuoti all'interno: 
 
<UL TYPE=circle> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</UL> 
 
L'attributo square imposta elenchi definiti da quadratini pieni: 
 
<UL TYPE=square> 
<LI> Prima voce di menu 
<LI> Seconda voce di menu 
<LI> Terza voce di menu 
</UL> 
 
 
 
Link verso documenti o immagini (elemento A HREF) 
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Ricordando che un ipertesto è un documento che può essere letto anche in maniera 
non sequenziale, per poter effettuare questi salti o all’interno del documento stesso 
o ad un’altra pagina web, o a qualunque altro elemento monomediale ricorriamo ad 
un termine chiamato link. 
Per effettuare un link utilizzeremo il tag A correlato dall’attributo Href=”nome file”. 
Il nome file rappresenta il punto di arrivo, cioè il file che dovremo aprire per poter 
visualizzare il link. 
< A Href=”index.htm”> home page </A> 
indica che selezionando con il mouse il testo racchiuso tra l’apertura e la chiusura 
del tag <A> apriremo la pagina di nome index.htm. 
Il punto di arrivo può essere anche un elemento monomediale come una immagine : 
<A Href=”foto.gif”> apri la foto </A>. Può essere anche un link ad una pagina che 
risiede fuori il nostro sito: 
<A Href=”http://www.google.it”> motore di ricerca </A> 
 
 
 
Per effettuare un collegamento all’interno della stessa pagina ci serviamo del 
cosiddetto ancoraggio. 
Per realizzare questo collegamento occorre associare un nome nel punto di arrivo e 
specificarlo nel punto di partenza.  
 

Esempio: 
 
 
Col termine < A href=”#punto”> problema</a> o situazione problematica s’indica 
una situazione che pone delle domande cui si devono dare risposte. Risolvere il 
problema vuol dire uscire da tale situazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Un< A name=”punto”> problema </a>consta dei seguenti elementi: 
 
Nel nostro esempio selezionando il testo problema  posto ad inizio pagina saltiamo 
ad ..un problema. Per fare questo etichettiamo con un nome il nostro obiettivo, nel 
nostro caso <A name=”punto”> e nel punto di partenze effettuiamo il link <a 
href=”#punto”>. 
 
Nell’ effettuare un link generalmente viene aperta una seconda pagina Web, in 
alternativa possiamo invece aprire una finestra di cui noi definiamo le dimensioni e 
le proprietà: 
 

http://www.google.it/
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 <a href= "#" onclick =" window.open 
('PALERMO.HTM','PALERMO','toolbar=no,menubar=yes,status=yes,resizable=yes,s
crollbars=yes,width=650,height=450,top=10,left=10')"> 
 
Questa istruzione presenta il commando onclick, cioè se selezionandolo si attiverà 
“window.open” che aprirà una finestra che conterrà la pagina Palermo.htm con le 
proprietà che riguardano la barra di controllo, delle applicazioni e dei menu, 
nonché le dimensioni della finestra e i margini. 
 
Un link può essere effettuato anche ad un indirizzo e_mail: 
Esempio: 
<a  href=malto:xxxx@hotmail.com>invia una e_mail </a> 
 
 
 
Per concludere parliamo dei colori dei link. Il browser ha configurato di default i 
colori di testo dei link, dei link attivi e dei link visitati: 
 

Il testo è nero 
I link sono blu 

I link attivi sono rossi 
I link visitati sono viola 

 
E’  possibili cambiarli inserendo come attributo del body : 
 
<body text=”colore” link=”colore” vlink=colore” alink=”colore”> 
 
Se si usa una imagine come link verrà creataa attorno a questa un bordo blu, per 
eliminarla bisogna inserire nel tag <img> Border=0 
 
<a href=”nomefile”><img src=”foto.gif” border=0></a> 
 
 
LE TABELLE 

 
 
 
Le tabelle così come in word sono degli strumenti che permettono la disposizione 
del testo o di immagini all’interno di una pagina. Una tabella è suddivisa in numero 
di righe e di colonne , l’intersezione di queste forma una cella.Quindi una tabella è 
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formata da almeno una cella e all’interno di questa possiamo inserire testo o 
immagine. I tag utilizzati per una semplice creazione della tabella sono: 
 

<table> Crea la tabella 
<tr> Crea la riga 

<td> Crea la colonna 

 
Esempio di tabella 2 righe e due colonne per un totale di quattro celle: 
 
<body>  
<table> Crea la tabella 
<tr> Crea la riga 
<td> Crea la colonna 
CARLO  
</td> Chiude la colonna 
<td> Crea una nuova colonna 
PIERO  
</td> </tr> Chiude la prima riga 
<tr><td> Crea la seconda riga e la prima colonna 
MATTEO </td>  
<td> GIOVANNI  
</td></tr></table> 

 Chiude la tabella 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORDI E COLORI 
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Per migliorare la visualizzazione di una tabella possiamo dare uno spessore a questa 
o colorare la tabella o ancora soltanto la singola cella. Descriviamo gli attributi 
necessari: 
 
<table border =4 cellspacing=10 cellpadding=12 bgcolor=”yellow” 
bordercolor=”red”> 
 
questa istruzione crea una tabella con bordo 4  “border”, spaziatura tra celle  10 
“cellspacing” 10 , spaziatura dal bordo della cella 12 “cellpadding”,con colore di 
sfondo della tabella giallo “bgcolor”, con colore di bordo rosso “bordercolor”. 
 
L’istruzione <tr><td bgcolor=”green”> Carlo </td></tr> crea una cella con colore di 
sfondo verde. Osserviamo il risultato 
 

 
 
 
 
DIMENSIONI DI UNA TABELLA 
 
 
HTML di default crea la tabella della stessa grandezza della pagina. Per dimensionare 
la tabella dovremo aggiungere all’interno del tag table l’istruzione width. 
<table border=1 width= 80%> indica che la tabella occuperà 80°% della pagina. 
Anche all’interno della tabella possiamo dimensionare le colonne: 
<tr><td width = “25%”  height=50> indica che questa cella sarà il 25% di tutta la 
tabella e sarà alta 50 pixel 
 
Riprendendo l’esempio precedente e apportando queste modifiche avremo: 
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<TABLE WIDTH=300 
HEIGHT=200> 

 
<TD width=100 

BGCOLOR="red"> 
prova </TD> 

 
<TD WIDTH=100 

BGCOLOR="yellow"> 
Prova </TD> 

 
<TD WIDTH=100 

BGCOLOR="gray"> 
Prova </TD> 

 
</TABLE>  

prova  Prova  Prova  
 

 
UNIONE DI CELLE 
 
Spesso utilizzando le tabelle in Word necessita fondere due celle in una . Gli attributi 
che useremo sono: 
 
rowspan = numero di righe  
colspan= numero di colonne 
 
Questo significa  che  <td rowspan=2> PREZZI </td>  indica che il testo PREZZi 
occuperà all’interno della tabella lo spazio di due righe, cioè come se fondessimo 
due righe  della tabella in uno. Lo stesso vale per le colonne. 
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Esempio 
 
 
<HTML> 
<title>Tabelle</title> 
<head></head> 
<body> 
 <table width="80%" border=4 cellspacing=10 cellpadding=12 bgcolor=yellow 
bordercolor=red> 
<tr> 
<td align= center colspan=2 bgcolor="white"><b>PREZZI</b></td></tr> 
 <tr><td   bgcolor="green"> 
EURO 
</td> 
<td bgcolor="green"> 
DOLLARI 
</td> </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
La posizione del testo o delle immagini all'interno dei vari campi <TD> della tabella 
puo' essere modicata in diversi modi: 

<TABLE WIDTH=300 
HEIGHT=200> 

 
<TD width=100 VALIGN=TOP> 

prova </TD> 

prova  Prova  Prova  
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<TD WIDTH=100 

VALIGN=BOTTOM> 
Prova </TD> 

 
<TD WIDTH=100 

VALIGN=MIDDLE> 
Prova </TD> 

 
</TABLE>  

 

 
 

<TABLE WIDTH=300 
HEIGHT=200> 

 
<TD width=100 ALIGN=RIGHT> 

prova </TD> 
 

<TD WIDTH=100 
ALIGN=CENTER> 

Prova </TD> 
 

<TD WIDTH=100 ALIGN=LEFT> 
Prova </TD> 

 
</TABLE>  

prova  Prova  Prova  
 

 

 
 
 
  

<CAPTION>...</CAPTION> 
 
L'elemento <CAPTION> rappresenta la didascalia della tabella, deve trovarsi 
all'interno della tabella ma non all'interno di righe o di celle.  
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<TABLE> 
<CAPTION> 
Didascalia della tabella 
</CAPTION> 
<TR><TD>cella</TD></TR> 
</TABLE> 

gli attributi associabili a questo tag sono:  
ALIGN 
VALIGN 

 

 
 
 
I FRAME 

 
Per creare una pagina divisa in frame e' necessario creare piu' files HTML richiamati 
da un file principale che e' poi quello che ne permette la gestione. Prima di tutto 
quindi bisogna impostare questo file "sorgente", e poi successivamente gli altri files 
che compongono il frame. 
 
Consideriamo di dover creare una finestra divisa in frame come da figura, con un 
frame in alto fisso (nel quale caricheremo il file "top.htm" da creare a parte)e un 
frame centrale (nel quale caricheremo il file "central.htm" da creare a parte) il quale 
cambi a seconda della pagina che si dovra' visualizzare. Come scritto sopra questi 
due frames devono essere gestiti da un terzo files il quale dovra' richiamarli 
assegnando loro una parte della pagina. Ecco il codice di questa pagina: 
 

<FRAMESET rows="80,*">  
<frame name="alto" src="top.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</FRAMESET>  
 
  

 

 

 

Come si vede il codice del frame e' racchiuso tra i comandi 
<FRAMESET></FRAMESET> che si comportano come gli usuali comandi 
<HTML></HTML>. 

file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/table.htm%23cali
file:///F:/lezioni/quarta/guida_html/table.htm%23cval


Prof. GALLO SALVATORE                                                                                       Programmazione client side: HTML 

 

 
 

35 

La grandezza dei frame (o meglio lo spazio che ognuno di essi deve occupare della 
pagina) e' stabilita dal comando rows="80,*, che sta a significare che il frame alto 
(che in questo caso e' una riga, "rows") deve essere di 80 pixels, mentre quel "*" sta 
a significare che tutto il resto deve essere assegnato al frame centrale. Avremmo 
potuto esprimere anche in percentuali le grandezze dei frames, in questo modo: 

<FRAMESET rows="20%,*"> 
 
 
Impostati i due parametri <FRAMESET></FRAMESET> all'interno di essi si 
definiscono i nomi e i files da richiamare nei due frames creati. E' necessario dare un 
nome al frames (name="alto") e indicare il file HTML che dentro al frame dovra' 
essere caricato (SRC="top.htm"). Si devono quindi previamente creare due files di 
nome "top.htm" e "central.htm". 
Nota come sia importante la posizione all'interno del codice per la corretta 
interpretazione da parte del browser. Se infatti si invertono gli ordini in questo 
modo:  

<FRAMESET rows="80,*">  
<frame name="centrale" src="central.htm"> 
<frame name="alto" src="top.htm">  

</FRAMESET>  
Il browser invertira' l'ordine di assegnazione e carichera' il file "central.htm" nel 
frame superiore e il file "top.htm" nel frame centrale. 
 
   

 
 
Per creare due frame verticali e' sufficiente sostituire a "rows" il termine "cols":  

<FRAMESET cols="100,*">  
 
<frame name="sx" src="sx.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm"> 
 
</FRAMESET>  
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I vecchi browsers non supportavano i frames per cui, nella prospettiva che le pagine 
vengano visualizzate da uno di questi "vecchi" software, e' utile inserire del codice 
che avverta della presenza di frames e della impossibilita' da parte del browser di 
visualizzarle. Ecco il codice da inserire:  

<noframe>  
 
<HTML> 
<body>  
 
Attenzione. Il tuo browser non supporta l'opzione dei frame. Per 
visualizzare queste pagine e' necessario scaricare un borwser che 
supporti tali opzioni. Ti consiglio Netscape 3.0 o superiore.  
 
</body> 
</html>  
 
</noframe>  

 
 
 
E' possibile adottare contemporaneamente una divisione sia in colonne (cols) che in 
righe (rows), in modo tale da creare una finestra divisa in piu' frames. Vediamo come 
si deve operare sul codice HTML del documento a seconda del numero e della 
posizione dei frames che si intendono creare. 

 
 

<frameset rows="100,*">  
<frame name="alto" src="top.htm"> 

<frameset cols="150,*">  
<frame name="sx" src="sx.htm.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset>  
 
</frameset>  
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<frameset cols="120,*">  
<frame name="sx" src="sx.htm"> 

<frameset rows="100,*">  
<frame name="alto" src="top.htm">  
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset>  
 
</frameset>  

 
 

 
 

<frameset cols="120,*">  
<frame name="sx" src="sx.htm"> 

<frameset rows="20%,60%,20%,*">  
<frame name="alto" src="top.htm">  
<frame name="centrale" src="central.htm">  
<frame name="basso" src="basso.htm">  

</frameset>  
 
</frameset>  

 
 

 
 

<frameset cols="75%,25%">  
 
<frameset rows="20%,80%*">  

<frame name="alto" src="top.htm">  
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset>  
<frame name="dx" src="dx.htm"> 

</frameset>  

 
 

 
 

<frameset cols="75%,25%">  
 
<frameset rows="20%,80%*">  

<frame name="alto" src="top.htm"> 
<frameset cols="20%,80%*">  
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<frame name="sx" src="sx.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset> </frameset>  
<frame name="dx" src="dx.htm"> 

</frameset>  

 
 

 
 

<frameset cols="75%,25%">  
 
<frameset rows="20%,80%*">  

<frame name="alto" src="top.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset> <frameset rows="24%,76%">  
<frame name="top" src="top2.htm"> <frame 
name="dx" src="dx.htm">  

</frameset> </frameset>  

 
 

 
 

<frameset cols="25%,75%">  
 
<frameset rows="80%,20%">  

<frame name="alto" src="top.htm">  
<frame name="basso" src="basso.htm">  

</frameset>  
<frame name="centrale" src="central.htm">  

</frameset>  

 
 

 
 

<frameset rows="20%,60%,20%">  
<frame name="alto" src="top.htm"> 
<frame name="centrale" src="central.htm"> 
<frame name="basso" src="basso.htm">  

</frameset>  
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<frameset cols="20%,60%,20%">  
<frame name="sx" src="sx.htm">  
<frame name="centrale" src="central.htm"> 
<frame name="dx" src="dx.htm">  

</frameset>  

 

 
 
 
Per eliminare il bordo grigio dei frames si deve inserire il seguente codice: 
<frameset cols="20%,60%,20%" border=0>  
 
Per impedire che i frames vengano ridimensionati dal visitatore: 
<frame name="alto" src="top.htm" noresize>  
 
Per eliminare sempre le barre di scorrimento (scrollbars):  
<frame name="alto" src="top.htm" scrolling="no"> 
 
Per renderle sempre visibili: 
<frame name="alto" src="top.htm" scrolling="yes"> 
 
Per renderle visibili solo quando servono: 
<frame name="alto" src="top.htm" scrolling="auto"> 
 
Per regolare la distanza dal contenuto del frame dal margine alto (manginheight) e 
sinistro e destro (marginwidth): 
<frame name="alto" src="top.htm" marginheight=2 marginwidth=5> 
 
 

 
 
 
Per quanto riguarda i links all'interno dei frames (cioe' come caricare una pagina in 
una frame diverso da quello in cui si trova il link) si deve far riferimento al nome che 
in fase di realizzazione abbiamo assegnato ai vari frames. Nome che non si riferisce 
al file ma a quanto scritto dopo "name=". In questo caso, per esempio: 
 
<frame name="alto" src="top.htm"> 
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il nome assegnato e' "alto". 
 
Consideriamo la seguente pagina divisa in frames: 

 

 
<frameset cols="20%,60%,20%">  

<frame name="sx" src="sx.htm">  
<frame name="centrale" src="central.htm"> 

</frameset>  

 
Consideriamo che da un link presente su "SX", dobbiamo caricare un'altra pagina sul 
frame "Centrale". 
 
Se il link, presente sul frame "SX", fosse semplicemente: 
 
<A HREF="nuova.htm">Clicca</A>  
 
la pagina verrebbe caricata all'interno dello stesso frame (cioe' "SX"), perche' in 
assenza di comandi adatti il browser capisce di dover caricare la nuova pagina nello 
stesso frame in cui e' presente il link. 
 
L'esatto codice e': 
 
<A HREF="nuova.htm" TARGET="centrale">Clicca</A>  
 
 
 
Altro uso fondamentale del comando <TARGET> e' quello di richiamare un link ad 
un'altra pagina la quale verra' visualizzata a pieno schermo, eliminando tutti i frame 
preesistenti. 
Ecco il codice: 
 
<A HREF="nuova.htm" TARGET="_parent">Clicca</A>  
 
 
 
Se inserisci il codice: 
 
<base target="_top">  
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in testa al documento HTML tutti i link presenti nella pagine elimineranno i frame 
esistenti, senza necessita' di inserirli in ogni link. 

 
 
 
  

Documento 
Frame  

<FRAMESET></FRAMESET>  (al posto di 
<BODY>)  

altezza in righe  <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>  (pixel o %)  

altezza in righe  <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>  (* = misura 
relativa)  

larghezza in 
colonne  

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>  (pixel o %)  

larghezza in 
colonne  

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>  (* = misura 
relativa)  

larghezza della 
cornice  

<FRAMESET BORDER=?>     

cornice  <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">     

colore della 
cornice  

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">     

Definizione del 
Frame  

<FRAME>  (contenuto 
di ogni 
singolo 
riquadro)  

documento da 
visualizzare  

<FRAME SRC="URL">     

denominazione 
del frame  

<FRAME 
NAME="***"|_blank|_self|_parent|_top>  

   

larghezza dei 
margini  

<FRAME MARGINWIDTH=?>  (margine 
destro e 
sinistro)  

altezza dei 
margini  

<FRAME MARGINHEIGHT=?>  (margine 
alto e 
basso)  

barra di 
scorrimento?  

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">     
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dimensione 
non 
modificabile  

<FRAME NORESIZE>     

cornice  <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">     

colore della 
cornice  

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">     

contenuto in 
assenza di 
frame  

<NOFRAMES></NOFRAMES>  (per i 
vecchi 
browsers)  

 
 
  
TESTO IN MOVIMENTO 

 
Per far scorrere un testo sulla pagina web ci serviamo del tag <marquee> associato 
ad un insieme di attributi: 
 

border=numero Definisce lo spessore del testo scorrevole 
Width=numero Definisce il punto della pagina in cui il testo compare  

Height=numero Definisce quanto spazio in altezza dedicare al testo 
scorrevole, si suggeriscono valori tra 20 e 50 

Bgcolor=colore Definisce lo sfondo su cui scorre il testo 

Behavior=valore  Di default il testo scorre da destra verso sinistra con un loop 
infinito, può assumere i valori Scroll, slide o alternate. Il 
primo permette il classico scorrimento del testo da destra 
verso sinistra. Il secondo fa si che il testo scorra dal margine 
destro e si fermi quando raggiunge il margine sinistro.Il terzo 
fa si che il testo rimbalzi tra i due margini della pagina   

Scrolldelay=numero Il valore espresso serve per rallentare la velocità di 
scorrimento del testo 

Scrollmount=numero Indica il numero di pixel per ogni movimento del testo 
scorrevole 

Direction=valore Può assumere i valori Left, Right,Up,Down a seconda la 
direzione iniziale del testo 

 
Esempio: 

 <HTML> 
<title>TESTO SCORREVOLE</title> 
<head></head> 
  <body> 
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 <font face=arial color=green size=4><marquee border="1" width="276" 
height="22">EINAUDI PARETO </MARQuee></font><br> 
<marquee border="1" bgcolor=#ffcc00>EINAUDI PARETO 
<marquee  behavior="alternate"  scrolldelay="50" border="0" >HYPER TEXT 
MARKUP LANGUAGE</marquee> 
</body> 
</html> 
 
 
TESTO CHE CAMBIA COLORE AL PASSAGGIO DEL MOUSE 

 

L'istruzione che permette il cambio di colore al passaggio del mouse riguarda quel 
set di istruzioni dinamiche che coinvolgono il mouse, in particolare l'istruzione 
onmouseover rappresenta il passaggio del mouse sul testo ed onmouseout che 
rappresenta il momento in cui il mouse è allontanato dal testo. 
Altra istruzione legata all'evento mouse è onclick che rappresenta la selezione 
effettuata dal mouse.  

Riportiamo il codice di un testo che cambia colore al passaggio del mouse 

<font face="verdana,arial" size=5 color="3300cc" 
onmouseover=this.style.color="ff0000" 
onmouseout=this.style.color="3300cc">PROVA di testo che cambia colore</font> 

 
SOTTOFONDO MUSICALE 

 

L'istruzione che permette di inserire in una pagina un sottofondo musica è la 
seguente:  

<bgsound src="nomefile.estensione"> 
 
RIPRODUZIONE VIDEO 

 

Il seguente tag: 

<IMG DYNSRC="lib_r.avi" SRC="lib.gif"> 

permette di caricare dinamicamente un video all'apertura della pagina o mostrare 
una immagine nel caso in cui il browser non supportasse l'istruzione scritta. 
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All'interno del tag possono essere aggiunti degli attributi come : 

CONTROLS: include una serie di controlli che consentono di avviare o fermare il file 

LOOP: determina il numero delle riproduzioni 

START: Controlla il momento in cui inizia la riproduzione START = FILEOPEN è 
l'impostazione standard con VIDEO=MOUSEOVER il video viene avviato quando si 
porta il mouse sull'immagine 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTI MULTIMEDIALI 

 

Abbiamo visto i tag utilizzati per inserire delle immagini o un file audio o un 
file video. Esiste tuttavia un altro modo per inserire tali oggetti in una pagina 
web, si tratta del tag <object>. Questo è un tag molto generico e risulta 
funzionale soltanto se a questo si associano gli attributi data e type. 

Ad esempio per inserire un’immagine abbiamo scritto  

<img src=”foto.jpg”> adesso possiamo anche scrivere: 

<object data=”foto.jpg” type=”image/jpg”></object> 

type =image/jpg questo attributo è formato dal tipo principale che è 
l’immagine e dal sottotipo che identifica che formato di file imagine è nel 
nosstro caso un formato jpg. 

Riportiamo una tabella che specifica i vari attributi da utilizzare: 

 

 

Tipo Sottotipo Descrizione 

Text Html Testo con tag html 

 Plain Testo di soli caratteri 

 Tab-separated-values Testo con tabulazioni 

Message Rcf822 Testo di e_mail 
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Application pdf Formato adobe 

 Rtf Testo rtf 

 Zip File compresso 

Image Gif Formato immagine 

 Jpg Formato immagine 

 Png Formato immagine 

 tiff Formato immagine 

Audio Basic Formato generico 

 Wav Formato audio 

Video Mpg Formato video 

 Mov Formato quicktime 

 Avi Formato video 

 

Gli attributi align, width e height possono essere usati all’interno del tag object. 

 
IMMAGINE MAPPATA 

L'immagine mappata è una immagine i cui selezionando una parte di essa si effettua 
un collegamento. 

La prima istruzione da eseguire è che identifica con un nome l’immagine mappata: 
<map name=”book”>, in questo caso chiamiamo tale immagine book. 
Successivamente vengono stabilite le aree cui poter effettuare i link 

Con il tag <Area Shape…> Al tag AREA SHAPE va associato il tipo di area che può 
essere un poligono "poly" o un cerchio "circle" o un rettangolo "rect" o un punto 
"point". A queste vengono associate le coordinate che individuano all'interno 
dell'area la zona prescelta: 

POLY COORDS="x1,y1 x2,y2..xn 

RECT Coords="X,Y X1,Y1 

CIRCLE coords="X,Y,RAGGIO 
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POINT coords="X,Y 

Allinterno del tag <area Shape> va inserito anche il link di riferimento. 

A esempio per effettuare un link su una zona rettangolare di una immagine 

<Area href=”lista.htm” shape=”rect” coords=”12, 15, 120, 250></map> 

Questa istruzione fa sì che selezionando quella parte rettangolare di una immagine 
avente l’angolo superiore sinistro di coordinate 12, 15 e l’angolo inferiore destro di 
coordinate 120,250 viene aperta la pagina lista.htm. 

Infine bisogna richiamare la mappa scrivendo 

<img src=”libro.gif” usemap=”#book”> Usemap=”#nome mappa” richiama 
l’immagine mappata dal nome book su cui lavorare. 
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Esempio di riepilogo 

  

Su una immagine dove è rappresentato un lettore cd e un monitor selezionando 
uno di questi si aprirà la relativa finestra associata a questa immagine.

 
<html> 
<head> 
 <title>immagine mappata</title> 
 </head> 
<body bgcolor="#303030"  topmargin="0"> 
         <p align="center"> 
<map name="mappa"> 
<area a href="#"  
onclick="window.open('lettore.htm','lettore','toolbar=no,menubar=no,status=no,r
esizable=yes,scrollbars=yes,width=250,height=150,top=10,left=10')" shape="rect" 
coords="36, 123, 201, 271" alt="lettore cd"> 
<area a href="#"  onclick="window.open 
('monitor.htm','monitor','toolbar=no,menubarno,status=no,resizable=yes, 
scrollbars=yes,width=250,height=150,top=10,left=10')"  shape="rect" 
coords="218, 123, 386, 271" alt="monitor crt"> 
 </map> 
<img border="0" src="mappa.jpg" width="606" height="500" usemap="#mappa"> 
 </body> 
</html> 
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“Iframe” significa “inline frame”: in qualsiasi momento in un documento 
che non utilizzi una struttura a frame è possibile creare un frame al volo 
grazie a questo tag. 

Possiamo specificare la larghezza e l’altezza del tag, mentre gli attributi di 
visualizzazione sono gli stessi del tag <frame>: si tratta di una vera e 
propria finestra verso l’esterno all’interno di un documento ordinario. 

La sintassi è: 

<iframe src="http://xxxx.it" width="300" 
height="300"> 
  Contenuto alternativo per i browser che non 

leggono gli iframe. 
</iframe> 

Come si può vedere tra l’apertura e la chiusura del tag è possibile 
specificare un contenuto alternativo per i browser che non siano in grado di 
leggere l’<iframe>: in realtà questi browser sono ciechi a questo tag (come 
abbiamo visto per il <noframes>) e dunque leggono direttamente il 
contenuto al suo interno. Sono invece i browser che supportano questa 
sintassi a ignorare volutamente quanto viene compreso tra apertura e 
chiusura del tag. 

Anche in questo caso sarò opportuno utilizzare la possibilità di inserire un 
contenuto alternativo per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca. 
Ad esempio: 

<iframe src="http://xxxx.it" width="300" 

height="300"> 
  <p>Su <a href="http://xxxx.it">prova</a> -  
  Approfondimenti sul Web Publishing e articoli 

per webmaster</p> 
</iframe> 

 

 

 

 

 

http://xxxx.it/
http://xxxx.it/
http://xxxx.it/
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Ecco un elenco degli attributi per personalizzare l’iframe,  

Attributo Valori Descrizione 

src URL L’indirizzo che contiene il contenuto 

dell’iframe 

width in pixel La larghezza dell’iframe 

height in pixel L’altezza dell’iframe 

name stringa Il nome dell’iframe 

seamless seamless Indica che l’iframe apparirà come parte del 

documento 

scrdoc codice HTML Permette di inserire direttamente l’HTML 

del contenuto 

sandbox "" allow-
forms 
allow-same-

Abilita una serie di restrizioni aggiuntive ai 

contenuti del’iframe, utile soprattutto per 
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origin 
allow-scripts 
allow-top-
navigation 

questioni di sicurezza 

Quello che segue invece è un elenco degli attributi deprecati, o aboliti da 
HTML5: 

Attributo Valori Descrizione 

align left, right, 
top, middle, 
bottom 

Ignorato in HTML5 era già 

deprecato in HTML 4.0.1 e serviva 

per specificare l’allineamento 

dell’iframe 

scrolling yes, no, auto Indica se visualizzare o meno le 

barre di scorrimento nell’iframe 

frameborder 0,1 Ignorato in HTML5, serviva a 

mostrare o a nascondere il bordo 

dell’iframe 

longdesc URL Ignorato in HTML5, specifica una 

pagina che contiene una descrizione 

approfondita dell’iframe 
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marginwidth e 

marginheight 

pixel Ignorati in HTML5, indicano 

rispettivamente il margine 

orizzontale e verticale dell’iframe 
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Architettura client- server è l’architettura standard dei sistemi di rete, in cui i 
computer detti server forniscono servizi ai computer detti client. Il protocollo ufficiale 
è il tcp/ip e http permettono ai server diversi come windows , linux o apple os di 
comunicare tra loro . 

Il web server è il software che implementa la parte server del protocollo http ed è in 
grado di ricevere le richieste dai client, inviate secondo lo standard http, di elaborarle 
e di fornire risposte sotto forma d documento html. I più diffusi sono Apache e IIS. 

Installare sul proprio pc o su una rete intranet un web server offre i seguenti 
vantaggi: 

 Creare un ambiente di prova offline per testare le proprie applicazioni web 
prima di riversarle sui server on line 

 Avere nella propria intranet aziendale un server che offra reali servizi di rete 

Quando il browser Web richiede una pagina, cioè quando l’utente scrive l’indirizzo o 
attiva un collegamento (link), viene inviata una richiesta al server Web. Questi la 
interpreta ricavando il nome del file che è stato richiesto, recupera il file dal proprio 
disco e lo restituisce senza modifiche al client. 

 

 

Per poter interagire con i dati che si trovano sul server remoto, si devono utilizzare 
altre tecnologie che effettuino le operazioni dal lato del server. In altre parole si deve 
richiede l’esecuzione di un file che contiene le istruzioni lato server da eseguire. In 
base a che tipo di file viene richiesto si attiva un motore PHP, ASP o JSP. Quando il 
client richiede una pagina con estensione ad esempio php il server Web non 
spedisce al browser direttamente il file; prima interpreta le istruzioni scritte in PHP, 
recupera gli eventuali dati richiesti prelevandoli dai file o dai database del server e in 
seguito restituisce una pagina Web visualizzabile dal browser. Poiché questa pagina 
è costruita al momento della richiesta, si chiama pagina dinamica oppure pagina 
Web lato server. 
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Per creare pagine dinamiche ci serviamo generalmente di due linguaggi. 

PHP (Professional home page) ed ASP (Active Server Page). Mentre PHP è un vero 
linguaggio di programmazione, di tipo imperative, ASP è un framework di 
programmazione lato server che comprende due diversi linguaggi : Visual Basic 
Script e Jscript. 

Generalmente ASP viene utilizzato con Microsoft Internet Information Server (IIS) ed 
utilizza come data base ACCESS, mentre PHP utilizza come server web Apache e 
MySQL come data base. 

Per creare una pagina dinamica è fondamentale avere : 

 Un server web 
 Un linguaggio di programmazione 
 Un data base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

PROGRAMMAZIONE IN PHP 

 

Per iniziare dobbiamo installare sul nostro PC un simulatore web server APACHE , a 
tal fine utilizzeremo il pacchetto easyphp che una volta installato ci fornirà i servizi di 
web service e di data base MYsql. Una volta installato dalla finestra di menu 
dobbiamo selezionare configurazione PHP e modificare la voce 

 

register_globals = Off in register_globals = ON 

 

 

 

Il nostro web server virtuale, dove andremo a salvare i file in php o in htm , si troverà 
nella cartella C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.8.1\www\ 

Le voci : 

 Administration serve per accedere al database MySql 
 Local Web indica il browser che accederà direttamente alla cartella www 
 Restart viene utilizzato per riavviare il web server Apache 
 Stop per uscire dal web server virtuale 
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OPERAZIONE DI OUTPUT 

 

Una pagina php è una pagina web con estensione php. Il codice php inizia con 
<?php …..e chiude con ?> Quindi se volessimo creare una pagina di saluto 
scriveremo: 

Esercizio n. 1-Introduzione 

<html> 
<head> 
<title>saluto</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo "<h1><center>ciao a tutti <br>"; 
print("ciao"); 
echo " un'altra buona giornata"; 
?> 
</body> 
</html> 

La pagina verrà salvata ad esempio con il nome saluto.php 

L’istruzione di output è echo “ stringa”; tra doppi apici va la stringa che si deve 
visualizzare e l’eventuale codice html. Ogni istruzione php termina con il punto e 
virgola. Equivalente istruzione di output è print(“stringa”); 

 

Istruzioni di output: 

echo “stringa “; 

print(“stringa”); 
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OPERAZIONI DI INPUT -IL FORM 

 

Il form è una pagina web che viene utilizzata per interagire con il server 

Il form può essere visto come una collezione di oggetti, un insieme di caselle di 
testo, pulsanti di opzione etc, che possono essere inviati ad una pagina asp o php 
che li elaborerà. Il comando fondamentale all’interno del Form è Action che 
permette di scegliere l’URL del destinatario dei dati immessi. 

Oltre all’attributo Action l’altro attributo fondamentale è Method che può assumere il 
valore Get o Post. 

Il valore Get indica al browser di inviare i dati inseriti nel modulo all’utente e tale 
indirizzo è visibile nella URL. 

Il valore Post svolge lo stesso compito ma rende invisibile la stringa passata al 
server. Quale usare? Se si vuole memorizzare nella cronologia del browser la 
stringa di valori richiesta al server si usa Get, se si vuole mantenere l’anonimato si 
utilizza Post. 

<form action="nome file.php" method="post" name="form1"> 

 

Per creare una casella di testo scriveremo: 

<INPUT TYPE=TEXT NAME="NOME" SIZE=50 MAXLENGTH=20 value=”valore 
predefinito”> 

Quindi verrà create una casella di testo che conterrà la variabile nome lunga 50 
caratteri ma la lunghezza della variabile non può superare i 20 caratteri , il valore 
predefinito è opzionale viene usato se si vuole passare una costante. 

<input type="submit" name="INVIA" value="INVIA"> viene creato un bottone di 
commando per inviare il form 

<input type="reset" name="reset" value="cancella"> viene utilizzato per 
resettare il contenuto della casella di testo. 

Il form va chiuso con il tag </form>. 

I 

 input - genera la maggior parte degli elementi dei form HTML, a seconda 
del type specificato. Gli input più utilizzati sono: 

o text - è utilizzato per creare caselle di testo in cui l'utente può scrivere 
del contenuto su "singola linea"; 
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o file - è utilizzato per creare caselle di selezione di file in locale al fine di 
poterli trasmettere al server remoto; 

o radio - permette di creare un gruppo di opzioni al cui interno deve 
essere fatta una scelta (non ammette scelte multiple); 

o checkbox - permette di creare un gruppo di opzioni al cui interno 
devono essere fatta delle scelte (ammette scelte multiple); 

o button - permette di creare bottoni "neutri" ai quali, cioè, può essere 
associata un'azione mediante Javascript; 

o submit - permette di creare bottoni di invio attraverso i quali viene, 
appunto inviato e processato il form; 

o image - permette di inserire immagini "attive" all'interno del modulo che 
fungeranno da bottoni; 

o reset - permette di creare bottoni per il reset del form (in sostanza 
vengono cancellate le scelte effettuate dall'utente ed il modulo torna al 
suo stato iniziale). 

 select - crea una casella di riepilogo a scorrimento, chiamata in 
gergo selectbox; 

 textarea - genera un'area di testo in cui è possibile andare a capo e viene 
utilizzata per permettere di inserire descrizioni, commenti o comunque testi 
piuttosto lunghi. 

 

Alcuni esempi: 

<form method="post" action="esegui.php"> 

 

  <!-- CASELLE DI TESTO --> 

  Nome<br> 

  <input type="text" name="nome"><br> 

  Cognome<br> 

  <input type="text" name="cognome"><br> 

   

  <!-- SELECTBOX --> 

  Paese<br> 

  <select name="paese"> 

  <option value="I">Italia</option> 

  <option value="E">Estero</option> 

  </select><br> 

 

  <!-- RADIO --> 

  Sesso<br> 

  <input type="radio" name="sesso" value="M"> M<br> 

  <input type="radio" name="sesso" value="F"> F<br> 

 

  <!-- CHECKBOX --> 

  Hobby<br> 

  <input type="checkbox" name="hobby" value="S"> Sport<br> 

  <input type="checkbox" name="hobby" value="L"> Lettura<br> 

  <input type="checkbox" name="hobby" value="C"> Cinema<br> 

  <input type="checkbox" name="hobby" value="I"> Internet<br> 

 

  <!-- TEXTAREA --> 

  Commento<br> 

  <textarea name="commento" rows="5" cols="30"></textarea> 
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  <br><br> 

 

  <!-- SUBMIT --> 

  <input type="submit" name="invia" value="Invia i dati"> 

 

</form> 

Alcune osservazioni in merito ai tag per la creazione di moduli 

 ogni elemento dei form HTML ha una caratteristica in comune, ovvero la 
specifica del nameche dev'essere diverso da elemento a elemento ed uguale 
solo per gruppi di elementi (come nel caso dei radiobutton e dei checkbox); 

 i tag input prevedono (oltre a name) due attributi principali: 
o type: che definisce il tipo di input; 
o value: definisce il valore dell'input; nei campi "text" è facoltativo e, se 

previsto, rappresenta una sorta di valore predefinito che gli utenti 
potranno modificare (a meno che il campo non sia stato impostato 
come read only). 

 gli input radio e checkbox ammettono l'attributo checked qualora il campo 
debba comparire come selezionato al momento del caricamento della pagina; 

 il tag select prevede, oltre all'attributo name, gli atrributi size (che ne definisce 
le dimensioni in termini di linee mostrate, di default 1) e multiple (da 
specificare nel caso siano ammesse scelte multiple); 

 all'interno del tag select vengono annidiati una sequenza di 
tag option contenenti le varie opzioni disponibili all'interno della selectbox; 
questi tag hanno, normalmente, un attributo value con il valore da inviare nel 
caso l'opzione venga selezionata; 

 i tag option ammettono l'attributo facoltativo selected attraverso il quale 
effettuare una selezione di default al momeno del caricamento del modulo; 

 il tag textarea prevede, oltre all'attributo name, gli attributi rows e cols che ne 
definiscono le dimensioni in termini di linee e colonne. 

 

Esercizio n. 2-Area del rettangolo 

Rettangolo.htm 

Costruiamo il form, da inserire dopo il body, per inviare i dati al server: 

<center><h1>AREA RETTANGOLO</h1><br> 
<form method=”POST” action=”rettangolo.asp”> 
Inserisci la base <input type=”text” name=”base” size=”3”><br> 
Inserisci l’altezza <input type=”text” name=”altezza” size=”3”><br> 
<input type="submit" name="CALCOLA" value="INVIA"> 
<input type="reset" name="reset" value="cancella"> 
</form> 

All’interno del tag form action richiama il file rettangolo.php ed inoltre invia al server 
le variabili base ed altezza. Andiamo a scrivere: 
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rettangolo.php 

<html> 
<head> 
<title>area rettangolo</title> 
</head> 
<body> 
<center><font size="4">SOLUZIONE AREA DEL 
RETTANGOLO</CENTER></FONT><BR><BR> 
<table> 
<tr><td>base</td><td>Altezza</td><td>Area</td></tr> 
<?php 
$b=$_POST["base"]; 
$h=$_POST["altezza"]; 
$area=$b*$h; 
echo "<tr><td>$b</td><td>".$h."</td><td>$area</td></tr></table>"; 
?> 
</body> 
</html> 

I valori di base ed altezza vengono “postati” ed associati alle variabili $a,$b. in php 
una variabile è preceduta dal simolo $. Al contrario di altri linguaggi di 
programmazione le variabili non vengono dichiarate. L’associazione tra variabile e 
informazione postata avviene con la seguente sintassi : $b=$_POST["base"]; 

L’istruzione: echo "<tr><td>$b</td><td>".$h."</td><td>$area</td></tr></table>"; 

Concatena output delle variabili . 

OPERATORI ARITMETICI 

+ SOMMA 

* PRODOTTO 

- SOTTRAZIONE 

/ DIVISO 

A%B RESTO DELLA DIVISIONE TRA A E B 

OPERATORI RELAZIONALI   

== UGUALE 

!= DIVERSO 

< MINORE 

<= MINORE UGUALE 

> MAGGIORE 

>= MAGGIORE UGUALE 

OR 

VALUTA SE UNO DEI DUE OPERATORI 

E' VERO 

AND O && 
VALUTA SE TUTTE E DUE OPERATORI 
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SONO VERI 

NOT 

SI USA CON UN SOLO OPERATORE E 

NEGA IL SUO CONTENUTO 

 

STRUTTURE DI CONTROLLO: I COSTRUTTI CONDIZIONALI 

La sintassi del costrutto condizionale è: 

Se è vera la condizione esegui l’istruzione altrimenti esegui un’altra istruzione 

if<condizione> { <istruzione>} 

else { <istruzione>} 

Esercizio N. 3- Dato un numero verificare se è pari o dispari 

Paridispari.htm 

A seguire il <body> 

<form action="paridispari.php" method="post" name="form1"> 
INSERISCI NUMERO<input type="text" name="a" size="5"><br> 
<input type="submit" name="submit" value="INVIA"> 
<input type="reset" name="reset" value="cancella"> 
</form> 

Paridispari.php 

<?php 
$numero=$_POST["a"]; 
echo " numero inserito $numero <br>"; 
if ($numero%2==0) {echo " il numero è pari";} 
else {echo " il numero è dispari";} ?> 

Esercizio n. 4- Dati tre numeri trovare il max e min 

Minmax.htm 

<form action="minmax.php" method="post" name="form1"> 
<center><font size="5" color="red">CALCOLA il Minimo e Max .tra tre numeri 
</font><br> 
INSERISCI PRIMO NUMERO<input type="text" name="a" size="20"><br> 
INSERISCI SECONDO NUMERO<input type="text" name="b" size="20"><br> 
INSERISCI TERZO NUMERO<input type="text" name="c" size="20"><br> 
<input type="submit" name="submit" value="INVIA"> 
<input type="reset" name="reset" value="cancella"> 
</form> 
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Minmax.php 

<html> 
<head> 
<title>mcm</title> 
</head> 
<body> 
<center><font size="4">CALCOLA IL MINIMO E MASSIMO TRA I NUMERI :<BR> 
<TABLE BORDER="1"> 
<?php 
$uno=$_POST["a"]; 
$due=$_POST["b"]; 
$tre=$_POST["c"]; 
ECHO "<TR><TD><H1> ".$uno."</TD><TD><H1> ".$due." </TD><TD><H1>".$tre." 
</TR></TABLE><br>"; 
if (($uno>$due) && ($uno>$tre)) {$massimo=$uno;} 
if (($due>$uno) && ($due>$tre)) {$massimo=$due;} 
if (($tre>$uno) && ($tre>$due)) {$massimo=$tre;} 
if (($uno<$due) && ($uno<$tre)) {$minimo=$uno;} 
if (($due<$uno) && ($due<$tre)) {$minimo=$due;} 
if (($tre<$uno) && ($tre<$due)) {$minimo=$tre;} 
echo "<TABLE BORDER=1><TR><TD><H2> MASSIMO </TD><TD bgcolor=gray> 
<H1>".$massimo."</TD></TR>"; 
echo "<TR><TD><H2> MINIMO </TD><TD bgcolor=yellow> 
<H1>".$minimo."</TD></TR></table>"; 
?> 

Esercizio n. 5- Creare un numero random e visualizzarlo utilizzando immagini. 

In questo esercizio utilizzeremo la funzione Rand, questa funzione crea un numero 
random ad esempio compresa tra 1 e 90 :Rand(1,90); Per visualizzare attraverso le 
immagini un numero di due cifre dobbiamo scomporlo in unità e decine : segue il 
listato: 

$numero=Rand(1,90); 
echo " <h2>numero da 1 e 90 è: <br>"; 
$decina=(int)($numero/10); 
$unita=$numero % 10; 
if ($decina==0){echo "<img src='img/0.jpg'>";} 
if ($decina==1){echo "<img src='img/1.jpg'>";} 
if ($decina==2){echo "<img src='img/2.jpg'>";} 
if ($decina==3){echo "<img src='img/3.jpg'>";} 
if ($decina==4){echo "<img src='img/4.jpg'>";} 
if ($decina==5){echo "<img src='img/5.jpg'>";} 
if ($decina==6){echo "<img src='img/6.jpg'>";} 
if ($decina==7){echo "<img src='img/7.jpg'>";} 
if ($decina==8){echo "<img src='img/8.jpg'>";} 
if ($decina==9){echo "<img src='img/9.jpg'>";} 
if ($unita==0){echo "<img src='img/0.jpg'>";} 
if ($unita==1){echo "<img src='img/1.jpg'>";} 
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if ($unita==2){echo "<img src='img/2.jpg'>";} 
if ($unita==3){echo "<img src='img/3.jpg'>";} 
if ($unita==4){echo "<img src='img/4.jpg'>";} 
if ($unita==5){echo "<img src='img/5.jpg'>";} 
if ($unita==6){echo "<img src='img/6.jpg'>";} 
if ($unita==7){echo "<img src='img/7.jpg'>";} 
if ($unita==8){echo "<img src='img/8.jpg'>";} 
if ($unita==9){echo "<img src='img/9.jpg'><br>";} ?> 

Le immagini proposte sono del tipo: 
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STRUTTURE DI CONTROLLO:I COSTRUTTI ITERATIVI 

I costrutti o istruzioni iterativi vengono usate quando bisiogna ripere un blocco finchè 
non viene verificata la condizione di fine ciclo. 

Il costrutto do...while , questo costrutto esegue il ciclo, do, finchè,while, risulta vera 
la condizione. Se la condizione risulta falsa viene ripetuto il blocco di istruzioni. 

do {istruzioni} 

while (cond); in questo caso il blocco viene eseguito almeno una volta. Questo 
permette di valutare delle condizioni che fanno uso di variabili generate all'interno 
della prima iterazione. 

In alternativa: 

while(cond) {istruzioni} in questo caso la condizione viene verificata all'inizio del 
blocco di istruzioni. 

Esercizio n. 6- Sommare 10 numeri creati casualmente 

<?php 
$conta=0; 
$somma=0; 
do 
{$numero=Rand(1,90);  
$somma=$somma+ $numero; 
echo"$numero"." -"; 
$conta=$conta+1; } 
while ($conta<10); 
echo "<br>"; 
echo "la somma è :".$somma; 
?> 

Esercizio N. 7- calcolare il massimo comun divisore tra due numeri casuali 

Questo è il caso in cui la condizione di uscita va letta all'inizio del blocco di istruzioni. 

<?php 
echo"<center><font size=4>CALCOLA il M.C.D. TRA DUE NUMERI 
</CENTER></FONT><BR><BR>"; 

$c=0; 
$r=0; 
$numero=Rand(1,100); 
$numero1=Rand(1,100); 
echo " primo numero $numero <br>"; 
echo " secondo numero $numero1 <br>"; 
if ($numero<$numero1) {$c=$numero; $numero=$numero1; $numero1=$c;} 
$r= ($numero % $numero1); 
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while ($r!=0) 
{ $numero=$numero1; 
$numero1=$r; 
$r=($numero % $numero1);} 
?> 
<?php 
echo "Il MCD sarà $numero1"; 
?> 

Esercizio N. 8- Effettuare la divisione tra due numeri casuali applicando la 
differenza successiva. 

Ad esempio 10 : 3 con le differenze successive avremo: 

10-3=7 7-3=4 4-3=1 ci fermiamo perchè altrimenti avremo un numero negativo. 

Abbiamo ripetuta la sottrazione tre volte e il risultato dell'ultima sottrazione è 1, 
quindi 

10:7 = 3 con il resto di 1. 

<?php 
echo"<center><font size=4>CALCOLA LA DIVISIONE TRA DUE NUMERI 
RANDOM </CENTER></FONT><BR><BR>"; 

$c=0; 
$conta=0; 
$numero=Rand(1,100); 
$numero1=Rand(1,100); 
echo " primo numero $numero <br>"; 
echo " secondo numero $numero1 <br>"; 
if ($numero<$numero1) {$c=$numero; $numero=$numero1; $numero1=$c;} 

do 
{ $numero=$numero-$numero1; 
$conta=$conta+1;} 
while ($numero>$numero1); 
echo "la divisione sarà $conta con resto $numero";  
?> 

Un altro costrutto iterativo che si usa quando si conosce già il numero delle volte che 
deve essere ripetuto un ciclo è: 

for($i=inizio; $i=fine; i++) {blocco istruzioni } 

La variabile $I sarà il contatore i++ l'incremento o in alternativa i-- il decremento. 
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Esercizio N. 9- Trovare tutti i divisori di un numero casuale. 

<?php 
echo "<center><font size=4>TROVARE I DIVISORI DI UN NUMERO 
RANDOM</CENTER></FONT><BR><BR>"; 
$numero=Rand(1,90); 
echo " il numero random è $numero <br>"; 
$i=0; 
$conta=0; 
$flag=0; 
for ($i=2; $i<$numero; $i++) 
{ 
if ($numero % $i ==0)  
{ $conta=$conta+1; 
$flag=1; 
echo "$i "."-";} 
} 
echo " i divisori sono $conta"; 
if ($flag==0){echo " il numero è primo";}?> 

nell'esercizio proposto utilizziamo la variabile $flag inizializzata a zero, se viene 
trovato un divisore assumerà il valore 1 altrimenti se sarà ancora $flag=0 indicherà 
che non vi sono divisori quindi il numero è primo. Il contatore $i inizia a contare da 2 
escludendo il numero 1 in quanto divisore di qualsiasi numero. 

Esercizio N. 10- Creare una tabella 10x10 dove ogni cella contiene un numero 
random 

<?php 
echo "<center><font size=4>Riempire una tabella 10x10 con mumeri 
casuali<br><br>"; 
echo "<table border=1>"; 
$i=0; 
$j=0; 
for ($j=1; $j<=10; $j++) 
{echo "<tr>"; 
for ($i=1; $i<=10; $i++) 
{ $numero=Rand(1,90); 
echo"<td>".$numero."</td>";} 
echo"</tr>";} 
?> 

In questo esercizio viene effettuato il doppio ciclo per poter creare righe e colonne. 

Esercizi proposti: 

Esercizio 11: Dati due numeri random individuare il minimo comune multiplo 

Esercizio 12: Dato un numero di tre cifre abc scrivere il suo inverso cba 
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Esercizio 13: dato un numero casuale n effettuare la somma dei numeri dispari 

Esercizio 14: Scrivi un programma che generi un numero casuale n e visualizza tutti 
i numeri primi compresi tra 2 ed n 

Esercizio 15: Scrivere un programma che visualizza la tabella pitagorica 

Esercizio 16: Scrivere un programma che crea una tabella 10x10 e che continene 
valori casuali nella diagonale e zero nelle altre celle 

Esercizio 17: Riempire la diagonale una tabella 10x10 con numeri casuali. 

Esercizio 18: Simulazione del superenalotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

LE STRINGHE 

 

Definiamo una stringa come una sequenza di caratteri. 

In php le funzioni che agiscono sulle stringhe sono: 

 

Strtolower($stringa) Trasforma la stringa in lettere minuscole 

Strtoupper($stringa) Trasforma la stringa in lettere maiuscole 

Ltrim($stringa) Scarta gli spazi vuoti di una stringa iniziali 

trim($stringa) Elimina gli spazi all’inizio e alla fine della stringa 

Rtrim($stringa) Scarta gli spazi vuoti di una stringa finali 

strlen($stringa) Restituisce il numero dei caratteri di una stringa 

substr($stringa,inizio,fine) 

Estrae la sottostringa a partire dalla posizione inizio e all’eventuale terzo 
parametro che indica quanti caratteri devono essere estratti.Da evidenziare 
che i caratteri partono da zero quindi substr(stringa,4) estrare i caratteri a 
partire dalla quinta posizione. 

Strcmp($stringa1,$stringa2) Confronta le due stringhe 

Ord($carattere) Dato il carattere ASCII restituisce il relativo decimale 

CHR($n) Converte il decimale n in ASCII 

ucfirst($stringa) Trasforma in maiuscolo il primo carattere della stringa 

ucwords($stringa) 

Trasforma in maiuscolo il primo carattere di ogni parola della stringa 

 

. Operatori che concatenano le stringhe 

Scriviamo il primo esempio di esercizio con le stringhe: 

<?php 

$frase="ciao a tutti"; 

echo "la frase iniziale è :$frase <br>"; 

echo "adesso tutta in maiuscolo :"; 

$maiuscolo=strtoupper($frase); 

echo "$maiuscolo <br>"; 

echo "estraiamo ciao dalla stringa <br>"; 

$a=substr($maiuscolo,0,4); 

echo "$a <br>"; 
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in questo esercizio abbiamo usato le istruzioni che trasformano la frase in 
maiuscolo strtoupper($frase), l’istruzione che estrae la sottostringa della variabile 
$maiuscolo a partire dalla posizione zero, cioè il primo carattere fino alla quarta 
posizione $a=substr($maiuscolo,0,4). 

Esercizio N. 19- Conta le vocali contenute nella stringa. 

<html> 
<body> 
<form action="<?php $_PHP_SELF?>" method="POST"> 

Inserisci stringa <input type="text" name="stringa"> 
<input type ="submit" value="invia"> 
</form> 
</body> 
</html> 
<?php 

@$frase=$_POST["stringa"]; 
$i=0; 
$lunghezza=strlen($frase); 
$conta=0; 
for ($i=0;$i<$lunghezza;$i++) {if (($frase[$i]=="a") || ($frase[$i]=="e") || 
($frase[$i]=="i") || ($frase[$i]=="o") || ($frase[$i]=="u")) {$conta=$conta+1; 
}} 
echo " le vocali nella stringa $frase sono $conta"; 

?> 

Proponiamo adesso un esercizio che al suo interno contiene "tutto quello che 
bisogna sapere sulle stringhe": 

Esercizio N. 20. determinare il codice fiscale di un abitante di Palermo 

Fase uno: creare il form: 

 
<html> 
<head> 
<title>codice fiscale</title></head><body> 
<div id="html1" style="position:absolute; overflow:hidden; left:141px; top:109px; 
width:596px; height:381px; z-index:4"> 
<center> 
DETERMINAZIONE CODICE FISCALE<BR><BR><br> 
<form method="post" action="codice_fiscale.php"> 
<TABLE> 
<TR><TD>INSERISCI IL COGNOME</TD><TD><INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="cognome"></td></tr> 
<TR><TD>INSERISCI IL NOME</TD><TD><INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="nome"></td></tr> 
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<TR><TD>INSERISCI LUOGO DI NASCITA</TD><TD><INPUT TYPE="TEXT" 
NAME="luogo"></td></tr> 
<tr><TD>INSERISCI SESSO</TD><TD><select name="sesso"> 
<option value=""> seleziona</option> 
<option value="m">Maschio</option> 
<option value="f">Femmina</option> 
</select></td></tr> 
<tr><TD>INSERISCI GIORNO</TD><TD><select name="giorno"> 
<option value=""> seleziona</option> 
<option value="1">1</option> 
<option value="2">2</option> 
<option value="3">3</option> 
<option value="4">4</option> 
<option value="5">5</option> 
<option value="6">6</option> 
<option value="7">7</option> 
<option value="8">8</option> 
<option value="9">9</option> 
<option value="10">10</option> 
<option value="11">11</option> 
<option value="12">12</option> 
<option value="13">13</option> 
<option value="14">14</option> 
<option value="15">15</option> 
<option value="16">16</option> 
<option value="17">17</option> 
<option value="18">18</option> 
<option value="19">19</option> 
<option value="20">20</option> 
<option value="21">21</option> 
<option value="22">22</option> 
<option value="23">23</option> 
<option value="24">24</option> 
<option value="25">25</option> 
<option value="26">26</option> 
<option value="27">27</option> 
<option value="28">28</option> 
<option value="29">29</option> 
<option value="30">30</option> 
<option value="31">31</option> 
</select></td></tr> 
<tr><TD>INSERISCI MESE</TD><TD><select name="mese"> 
<option value=""> seleziona</option> 
<option value="A">Gennaio</option> 
<option value="B">Febbraio</option> 
<option value="C">Marzo</option> 
<option value="D">Aprile</option> 
<option value="E">Maggio</option> 
<option value="H">Giugno</option> 
<option value="L">Luglio</option> 
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<option value="M">Agosto</option> 
<option value="P">Settembre</option> 
<option value="R">Ottobre</option> 
<option value="S">Novembre</option> 
<option value="T">Dicembre</option> 
</select></td></tr> 
<tr><TD>INSERISCI ANNO (aaaa)</TD><TD><input type="text" name="anno"> 
</td></tr> 
<tr><td><input type="submit" name="invia" value="invia"></td><td><input 
type="reset" name="reset" value="cancella"></td></tr></table> 
</form></div></div></body></html> 
Adesso scriviamo codice_fiscale.php 
<?php 
$cognome=$_POST['cognome']; 
$flag=0; 
//trasformiamo tutto in maiuscolo 
$cognome=strtoupper($cognome); 
//lunghezza del cognome 
$lunghezzacognome=strlen($cognome); 
//--------------------------------------------------------------------------------------- 
//compattiamo la stringa cognome qualora sia presente un cognome del tipo d'avola 
// l'apostro corrisponde al numero decimale ASCII 39 quindi chr(39)=' 
// IL CODICE ASCII CORRISPONDENTE ALL'APOSTROFO è 39 65-90 
// determiniamo la posizione dell'apostrofo che corrisponderà al valore assunto dalla 
// variabile indice 
for($i=0;$i<$lunghezzacognome;$i++){if (substr($cognome,$i,1)==chr(39)) { 
$indice=$i; 
$flag=1;}} 
//estraiamo le due sottostringhe escudendo l'apostrofo 
if ($flag==1){ 
$a=substr($cognome,0,$indice); 
$b=substr($cognome,$indice+1); 
//ricompattiamo ricordiamo che il punto concatena due stringhe 
$cognome=$a.$b;} 
// un altro caso che ci può capitare è lo spazio bianco esempio lo bianco 
// ripetiamo le stesse istruzioni sostituendo chr(39) con lo spazio bianco 
for($i=0;$i<$lunghezzacognome;$i++){if (substr($cognome,$i,1)==" ") { $indice=$i; 
$flag=1;}} 
if ($flag==1){ 
$a=substr($cognome,0,$indice); 
$b=substr($cognome,$indice+1); 
$cognome=$a.$b;} 
//------------------------------------------------------------------------------------- 
//concluse le condizioni limite dobbiamo isolare le vocali del cognome azzerando la 
variabile $a  
// e associarle le vocali 
$a=""; 
$lunghezzacognome=strlen($cognome); 
for($i=0;$i<$lunghezzacognome;$i++){if (($cognome[$i]=="A") || 
($cognome[$i]=="E") || ($cognome[$i]=="I") || ($cognome[$i]=="O") || 
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($cognome[$i]=="U")) {$a=$a.$cognome[$i]; 
}} 
// adesso dobbiamo isolare le consonanti inserendoli nell variabile $b 
$b=""; 
$lunghezzacognome=strlen($cognome); 
for($i=0;$i<$lunghezzacognome;$i++){if (($cognome[$i]!="A") && 
($cognome[$i]!="E") && ($cognome[$i]!="I") && ($cognome[$i]!="O") && 
($cognome[$i]!="U")) {$b=$b.$cognome[$i]; 
}} 
// Nella formazione del codice fiscale per quanto riguarda il cognome se il numero di 
//consonanti è >=3  
// si prendono le prime tre consonanti, se il numero delle consonanti è =2 allora si 
prendono 2 consonanti 
// ed 1 vocale Se il numero delle consonanti è =1 allora si prendono 1 consonante ed 
2 vocali 
$consonante=strlen($b); 
if (($consonante>=3)){$cognome1=$b[0].$b[1].$b[2];} 
if (($consonante==2)){$cognome1=$b[0].$b[1].$a[0];} 
if (($consonante==1)){$cognome1=$b[0].$a[0].$a[1];} 
//------------------------------------------------------------------------------------- 
// per il nome rifacciamo le stesse operazioni fatte per il cognome con la differenza 
che per //formare il nome i caratteri sono >=3 si forma prendendo la prima la terza e 
la quarta. Inoltre //consideriamo il compattamento soltanto degli spazi bianchi per 
compattare il doppio nome 
$nome=$_POST['nome']; 
$flag=0; 
$nome=strtoupper($nome); 
$lunghezzanome=strlen($nome); 
$indice=0; 
for($i=0;$i<$lunghezzanome;$i++){if (substr($nome,$i,1)==" ") { $indice=$i; 
$flag=1;}} 
if ($flag==1){ 
$a=substr($nome,0,$indice); 
$b=substr($nome,$indice+1); 
$nome=$a.$b;} 
$a=""; 
$lunghezzanome=strlen($nome); 
for($i=0;$i<$lunghezzanome;$i++){if (($nome[$i]=="A") || ($nome[$i]=="E") || 
($nome[$i]=="I") || ($nome[$i]=="O") || ($nome[$i]=="U")) {$a=$a.$nome[$i]; 
}} 
$b=""; 
$lunghezzanome=strlen($nome); 
for($i=0;$i<$lunghezzanome;$i++){if (($nome[$i]!="A") && ($nome[$i]!="E") && 
($nome[$i]!="I") && ($nome[$i]!="O") && ($nome[$i]!="U")) {$b=$b.$nome[$i]; 
}} 
$consonante=strlen($b); 
if (($consonante>=3)){$nome1=$b[0].$b[2].$b[3];} 
if (($consonante==2)){$nome1=$b[0].$b[1].$a[0];} 
if (($consonante==1)){$nome1=$b[0].$a[0].$a[1];} 
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// ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
// gestione anno: vanno presi gli ultimi due caratteri es 1990 va preso 90 
$data=$_POST['anno']; 
$data1=substr($data,2,3); 
//--------------------------------gestione mese----------------------- 
// il valore viene mandato direttamente dal form 
$mese=$_POST['mese']; 
//---------------------gestione giorno-------------------------------- 
// se il sesso è femminile bisogna sommare 40 al giorno di nascita 
// se il giorno è minore di 10 bisogna scriverlo nel tipo ad esempio 09 
$giorno=$_POST['giorno']; 
$sesso=$_POST['sesso']; 
if ($sesso=="f"){$giorno=$giorno+40;} 
if ($giorno<10) {$giorno="0".$giorno;} 
//-------------------------codice catastale palermo G273---------------------- 
$catasto="G273"; 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
// adesso bisogna determinare il codice di controllo 
//echo"$cognome1$nome1$data1$mese$giorno$catasto"; 
//Per trovare la sedicesima lettera bisogna far corrispondere un numero ad ogni 
//cifra di lettera pari e dispari che forma il codice fiscale provvisorio ed infine 
//sommare tutte le corrispondenze pari e dispari. 
// la situazione attuale è : 
$fiscale=$cognome1.$nome1.$data1.$mese.$giorno.$catasto; 
 
//dividiamo le lettere pari da quelle dispari :Isoliamo le lettere pari e dispari 
//presenti nel codice fiscale provvisorio. La prima lettera corrisponde all’indice zero 
quindi i //dispari partendo da zero corrispondono alla nostra idea di pari e viceversa. 
$dispari=$fiscale[0].$fiscale[2].$fiscale[4].$fiscale[6].$fiscale[8].$fiscale[10].$fiscale[1
2].$fiscale[14]; 
$pari=$fiscale[1].$fiscale[3].$fiscale[5].$fiscale[7].$fiscale[9].$fiscale[11].$fiscale[13]; 
//caratteri pari pari 
//0 = 0 9 = 9 I = 8 R = 17 
//1 = 1 A = 0 J = 9 S = 18 
//2 = 2 B = 1 K = 10 T = 19 
//3 = 3 C = 2 L = 11 U = 20 
//4 = 4 D = 3 M = 12 V = 21 
//5 = 5 E = 4 N = 13 W = 22 
//6 = 6 F = 5 O = 14 X = 23 
//7 = 7 G = 6 P = 15 Y = 24 
//8 = 8 H = 7 Q = 16 Z = 25 
// caratteri dispari 
//0 = 1 9 = 21 I = 19 R = 8 
//1 = 0 A = 1 J = 21 S = 12 
//2 = 5 B = 0 K = 2 T = 14 
//3 = 7 C = 5 L = 4 U = 16 
//4 = 9 D = 7 M = 18 V = 10 
//5 = 13E = 9 N = 20 W = 22 
//6 = 15F = 13 O = 11 X = 25 
//7 = 17G = 15 P = 3 Y = 24 
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//8 = 19H = 17 Q = 6 Z = 23 
//calcoliamo adesso la lunghezza della stringa $pari e $dispari con $numeropari e 
//$numerodisparied utilizziamo le variabili $contapari e $contadispari per sommare 
//i numeri contenute nelle tabelle precedenti. 
$numeropari=strlen($pari); 
$numerodispari=strlen($dispari); 
$contapari=0;  
$contadispari=0; 
//Utilizziamo per questa selezione l’istruzione case 
//la cui sintassi è:switch(var)//{case..break;} 
for ($i=0;$i<$numeropari;$i++) 
{switch($pari[$i]) 
{ 
Case "A": 
$kx = 0; 
break; 
Case "B": 
$kx=1; 
break; 
Case "C": 
$kx = 2; 
break; 
Case "D": 
$kx=3; 
break; 
Case "E": 
$kx = 4; 
break; 
Case "F": 
$kx=5; 
break; 
Case "G": 
$kx = 6; 
break; 
Case "H": 
$kx=7; 
break; 
 
Case "I": 
$kx = 8; 
break; 
Case "J": 
$kx=9; 
break; 
Case "K": 
$kx = 10; 
break; 
Case "L": 
$kx=11; 
break; 
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Case "M": 
$kx = 12; 
break; 
Case "N": 
$kx=13; 
break; 
Case "O": 
$kx = 14; 
break; 
Case "P": 
$kx=15; 
break; 
Case "Q": 
$kx = 16; 
break; 
Case "R": 
$kx=17; 
break; 
Case "S": 
$kx = 18; 
break; 
Case "T": 
$kx=19; 
break; 
Case "U": 
$kx = 20; 
break; 
Case "V": 
$kx=21; 
break; 
Case "W": 
$kx = 22; 
break; 
Case "X": 
$kx=23; 
break; 
Case "Y": 
$kx = 24; 
break; 
Case "Z": 
$kx=25; 
break; 
Case "1": 
$kx = 1; 
break; 
Case "2": 
$kx=2; 
break; 
Case "3": 
$kx = 3; 
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break; 
Case "4": 
$kx=4; 
break; 
Case "5": 
$kx = 5; 
break; 
Case "6": 
$kx=6; 
break; 
Case "7": 
$kx = 7; 
break; 
Case "8": 
$kx=8; 
break; 
Case "9": 
$kx = 9; 
break; 
Case "0": 
$kx=0; 
break; 
} 
$contapari=$contapari+$kx; } 
for ($i=0;$i<$numerodispari;$i++) 
{switch($dispari[$i]) 
{ 
Case "A": 
$ky = 1; 
break; 
Case "B": 
$ky=0; 
break; 
Case "C": 
$ky = 5; 
break; 
Case "D": 
$ky=7; 
break; 
Case "E": 
$ky = 9; 
break; 
Case "F": 
$ky=13; 
break; 
Case "G": 
$ky = 15; 
break; 
Case "H": 
$ky=17; 
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break; 
 
Case "I": 
$ky = 19; 
break; 
Case "J": 
$ky=21; 
break; 
Case "K": 
$ky = 2; 
break; 
Case "L": 
$ky=4; 
break; 
Case "M": 
$ky = 18; 
break; 
Case "N": 
$ky=20; 
break; 
Case "O": 
$ky = 11; 
break; 
Case "P": 
$ky=3; 
break; 
Case "Q": 
$ky = 6; 
break; 
Case "R": 
$ky=8; 
break; 
Case "S": 
$ky = 12; 
break; 
Case "T": 
$ky=14; 
break; 
Case "U": 
$ky = 16; 
break; 
Case "V": 
$ky=10; 
break; 
Case "W": 
$ky = 22; 
break; 
Case "X": 
$ky=25; 
break; 
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Case "Y": 
$ky = 24; 
break; 
Case "Z": 
$ky=23; 
break; 
Case "1": 
$ky = 0; 
break; 
Case "2": 
$ky=5; 
break; 
Case "3": 
$ky = 7; 
break; 
Case "4": 
$ky=9; 
break; 
Case "5": 
$ky = 13; 
break; 
Case "6": 
$ky=15; 
break; 
Case "7": 
$ky= 17; 
break; 
Case "8": 
$ky=19; 
break; 
Case "9": 
$ky = 21; 
break; 
Case "0": 
$ky=1; 
break; 
} 
 
$contadispari=$contadispari+$ky;} 
//Il passo successivo è sommare la somma delle lettere pari e dispari e dividere 
questa //somma per 26 e prendere il resto di questa divisione. Il numero che verrà 
//fuori verrà //controllato con una tabella dove ad ogni numero corrisponde una 
//lettera, questa lettera //sarà la 16 lettera del codice fiscale. 
//0 = A 7 = H 14 = O 21 = V 
//1 = B 8 = I 15 = P 22 = W 
//2 = C 9 = J 16 = Q 23 = X 
//3 = D 10 = K 17 = R 24 = Y 
//4 = E 11 = L 18 = S 25 = Z 
//5 = F 12 = M 19 = T  
//6 = G 13 = N 20 = U 



 

 79 

$resto=(($contapari+$contadispari) % 26); 
switch($resto) 
{ 
Case 0: 
$code = "A"; 
break; 
Case 1: 
$code="B"; 
break; 
Case 2: 
$code="C"; 
break; 
Case 3: 
$code="D"; 
break; 
Case 4: 
$code="E"; 
break; 
Case 5: 
$code="F"; 
break; 
Case 6: 
$code = "G"; 
break; 
Case 7: 
$code="H"; 
break; 
 
Case 8: 
$code ="I"; 
break; 
Case 9: 
$code="J"; 
break; 
Case 10: 
$code="K"; 
break; 
Case 11: 
$code="L"; 
break; 
Case 12: 
$code="M"; 
break; 
Case 13: 
$code="N"; 
break; 
Case 14: 
$code ="O"; 
break; 
Case 15: 
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$code="P"; 
break; 
Case 16: 
$code ="Q"; 
break; 
Case 17: 
$code="R"; 
break; 
Case 18: 
$code="S"; 
break; 
Case 19: 
$code="T"; 
break; 
Case 20: 
$code="U"; 
break; 
Case 21: 
$code="V"; 
break; 
Case 22: 
$code="W"; 
break; 
Case 23: 
$code="X"; 
break; 
Case 24: 
$code="Y"; 
break; 
Case 25: 
$code="Z"; 
break; } 
// IL CODICE FINALE SARA' 
$fiscale=$fiscale.$code; 
echo "$fiscale"; 
 
?> 
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I VETTORI O ARRAY 

 

Fino adesso abbiamo utilizzato variabili atomiche, cioè variabili che contenevano un 
solo dato. 

Ma se dovessimo trovare ad inserire 1000 nominativi no possiamo certo utilizzare 
1000 variabili. 

Per risolvere questo problema ci viene incontro il dato strutturato. 

Il dato strutturato è un Insieme di elementi omogenei memorizzati in un'unica 
variabile composta. Tali elementi sono reperibili attraverso un indice che ne individua 
il contenuto relativamente alla posizione nella quale è stato memorizzato. I dati 
contenuti nel dato strutturato sono memorizzati in un'area di memoria fintanto che il 
programma che lo genera non venga nuovamente eseguito. tale dato strutturato 
viene chiamato vettore. 

Esercizio 21: Inserire 20 numeri random e visualizzarli. 

Per quanto detto prima non andremo a definire 20 variabili ma useremo il dato 
strutturato vettore: 

<?php 
$i=0; 
for ($i=1;$i<=20;$i++){ 
$numero=Rand(1,90); 
$vett[$i]=$numero;}?> 

Per inserire i dati in un vettore utilizzeremo il ciclo for che in automatico riempirà le 
20 caselle del vettore. Ogni casella conterrà un numero random. Abbiamo utilizzato 
un solo dato per memorizzare 20 numeri. Per visualizzare il risultato : 

Esercizio 22: Stampare il contenuto di un vettore di 20 elementi 

<?php 
for ($i=1;$i<6;$i++){echo " il numero random è $vett[$i] <br>";} 

?> 

Esercizio 23: Scrivere una frase attraverso un form e convertirla nel decimale ASC. 

<html> 
<title></title> 
<head></head> 
<center> 
<form method="POST" action="asc.php"> 
inserisci frase <input type="text" name=frase size=100"><br> 
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<input type="submit" name=invia" value="invia"> 
<input type="reset" name="reset" value="reset"> 
</form></body></html> 

il file ASC.php converte in decimale ASCII, possiamo utilizzarlo per una frase 
codificata 

<?php 
$nome=@$_POST[frase]; 
$lunghezza=strlen($nome); 
$i=0; 
echo "<table><tr>"; 
for ($i=0;$i<$lunghezza;$i++) {$lettera[$i]=$nome[$i]; 
echo"<td>$lettera[$i]</td>";} 
echo "</tr></table><br>";  
echo "<table><tr>"; 
for ($i=0;$i<$lunghezza;$i++) {$decimale[$i]=ord($lettera[$i]); 
echo"<td>$decimale[$i]</td>";} 
echo "</tr></table><br>"; 

?> 

Esercizio 24: Decodifichiamo una frase in ASCII in carattere latini 

Come l'esempio precedente dobbiamo creare un form dove verrà inserita la stringa 
dodificata predecentemente. 

<html> 
<title></title> 
<head></head> 
<center> 
<form method="POST" action="decodifica.php"> 
inserisci frase <input type="text" name=frase size=200"><br> 
<input type="submit" name=invia" value="invia"> 
<input type="reset" name="reset" value="reset"> 
</form></body></html> 

il file decodifica.php trasformerà il codice ASCII in caratteri latini 

<?php 
$nome=@$_POST[frase]; 
$lunghezza=strlen($nome); 
$i=0; 
$conta=0; 
$k=0; 
$a=""; 
$b=""; 
$k1=0; 
$k2=0; 
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//troviamo la posizione degli spazi bianchi 
for($i=1;$i<=$lunghezza;$i++){ 
if ($nome[$i]==chr(32))  
{ $conta=$conta+1; 
$indice[$conta]=$i; 
}} 

 
echo"Stringa decimale inserita<br>"; 
//primo elemento del vettore decimale 
$k=$indice[1];  
$decimale[1]=substr($nome,0,$k); 

//adesso tutti gli elementi fino al penultimo 
for($i=2;$i<=$conta;$i++){  
$k1=$i-1; 
$k=$indice[$i]-$indice[$k1];  
$b=""; 
$b=substr($nome,$indice[$k1],$k); 
$decimale[$i]=$b; 
} 
//individuiamo ultimo elemento 
$k1=$lunghezza-$indice[$conta]; 
$k2=$indice[$conta]; 
$a=substr($nome,$k2,$k1); 
// lo inseriamo alla fine del vettore 
$conta=$conta+1; 
$decimale[$conta]=$a; 
echo "<table><tr>"; 
for($i=1;$i<=$conta;$i++){echo "<td>".$decimale[$i]."</td>";} 
// adesso trasformiamo ogni casella del vettore decimale in ascii 
for($i=1;$i<=$conta;$i++){$lettera[$i]=chr($decimale[$i]);} 
echo "</tr><tr>"; 
for($i=1;$i<=$conta;$i++){echo "<td><center>".$lettera[$i]."</td>";} 
echo "</tr></table>"; 
?> 

Esercizio N. 25- La lotteria: inizializziamo un vettore che chiamiamo nome con dieci  
nominativi che per semplicità chiamiamo a,b,c..ed un vettore che contiene dei valori 
random. Sorteggiamo sempre un numero random e verifichiamo a chi appartiene il 
numero sorteggiato. 

<?php 

// con il simbolo=>forziamo il vettore ad iniziare dalla posizione uno e non da zero 

$nome=array(1=>'A','B','C','D','E','F','G','H','I','L'); 
// associamo ad ogni nominativo un valore random nell'intervallo [1.90] 
 
$i=0; 
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for ($i=1;$i<=10;$i++) {$numero[$i]=rand(1,90);} 
//visualizziamo i valori associati 
for ($i=1;$i<=10;$i++) {echo "$nome[$i]-".$numero[$i]."<br>";} 
//tra i dieci numeri del vettore $numero dobbiamo sorteggiarne uno 
//generiamo un numero compreso tra 1 e 10 
$x=rand(1,10); 
echo " numero sorteggiato $numero[$x]"."associato al nome"."$nome[$x] <br>"; 

?> 

Descriviamo adesso alcune delle funzioni più importanti dei vettori attraverso un 
esempio: 

<?php 
//inizializziamo un vettore  
$i=1; 
$regioni=array(1=>'lazio','sicilia','umbria','toscana','lombardia','piemonte','liguria','cala
bria', 

'puglia','veneto'); 

// contiamo gli elementi del vettore  
$numeroelementi=count($regioni); 
for ($i=1;$i<=$numeroelementi;$i++) {echo"$regioni[$i]<br>";} 
//la funzione sort ordina il vettore ma lo fa ripartire dalla posizione zero 
// rsort l'ordinamento avviene in maniera decrescente 
echo"<br>"; 
sort($regioni); 
for ($i=0;$i<$numeroelementi;$i++) {echo"$regioni[$i]<br>";} 
//L'istruzione che segue invertirà gli elementi di un vettore 
$regioni1=array_reverse($regioni); 
echo"<br>"; 
for ($i=0;$i<$numeroelementi;$i++) {echo"$regioni1[$i]<br>";} 
// ulteriori funzioni . unset() elimina tutti gli elementi di un vettore 
//$a3= array_merge($a1,$a2) unisce il contenuto dei due vettori nel vettore $a3 
//array_pop($vettore) estrae l'ultimo elemento e lo elimina dal vettore 
// diminuendo il numero degli elementi 
echo"<br>"; 
$ultimo=array_pop($regioni); 
echo"elemento eliminato $ultimo<br>"; 
$numeroelementi=count($regioni); 
echo"<br>"; 
for ($i=0;$i<$numeroelementi;$i++) {echo"$regioni[$i]<br>";} 

?> 

Esercizio N. 26 : Scrivere un programma che riempa in modo random un vettore di 
20 elementi e separi i pari e dispari in altri due vettori e li visualizzi ordinati. 
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<?php 
//Scrivere un programma che riempa in modo random un vettore di 20 elementi 
$i=1; 
$j=0; 
$k=0; 
for ($i=1;$i<=20;$i++) {$vettore[$i]=rand(1,100);} 
for ($i=1;$i<=20;$i++) {if ($vettore[$i] % 2 ==0){$j=$j+1; 
$pari[$j]=$vettore[$i];}  
if ($vettore[$i] %2 ==1){$k=$k+1; 
$dispari[$k]=$vettore[$i];}}  
sort($dispari); 
sort($pari); 
for ($i=0;$i<$j;$i++) {echo "$pari[$i]-";} 
echo "<br>"; 
for ($i=0;$i<$k;$i++) {echo "$dispari[$i]-";} 
?> 

Esercizio N. 27 -Scrivere un programma che riempa in modo random un vettore di 
30 elementi individui ed elimini i doppioni 

<?php 
 
$i=1; 
$j=0; 
$k=0; 
for ($i=1;$i<=30;$i++) {$vettore[$i]=rand(1,100);} 
sort($vettore); 
for ($i=0;$i<30;$i++) {echo "$vettore[$i]-";} 
echo "<br>"; 
for ($i=0;$i<29;$i++) {if ($vettore[$i]==$vettore[$i+1]){$j=$j+1; 
echo"ripetizione $vettore[$i]<br>"; }}  
echo "doppioni numero : $j<br>"; 
//sostituiamo il numero duplicato con il 101 numero fuori range 
for ($i=0;$i<29;$i++) {if ($vettore[$i]==$vettore[$i+1]){$vettore[$i]=101; }}  
//riordiniamo mandando alla fine le caselle che contengono 101 e 
visualizziamo 
sort($vettore); 
for ($i=0;$i<30;$i++) {echo "$vettore[$i]-";} 
//eliminiamo dalla coda i $j doppioni 
for ($i=1;$i<=$j;$i++) {$ultimo=array_pop($vettore);} 
//determiniamo la nuova lunghezza del vettore e visualizziamo 
$elementi=count($vettore); 
echo "<br>"; 
for ($i=0;$i<$elementi;$i++) {echo "$vettore[$i]-";} 
?> 

 

Un metodo per ordinare un vettore ad esempio in modo crescente, senza utilizzare 
la funzione predefinita sort , è quella di confrontare ogni elemento del vettore con i 
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suoi successivi. Quando si verifica che questo elemento è maggiore di un altro che 
lo segue viene effettuato lo scambio di posizione. 

<?php 
//inizializziamo un vettore  
$i=1; 
$j=1; 
$regioni=array(1=>'lazio','sicilia','umbria','toscana','lombardia','piemonte','liguria','cala
bria','puglia','veneto'); 
// contiamo gli elementi del vettore  
$numeroelementi=count($regioni); 
//adesso si confrontano e se viene verificata 
//la condizione avviene lo scambio 
for ($i=1;$i<$numeroelementi;$i++) { 
for ($j=$i+1;$j<=$numeroelementi;$j++) { if ($regioni[$i]> $regioni[$j]){  
$a=$regioni[$i]; 
$regioni[$i]=$regioni[$j]; 
$regioni[$j]=$a; } }} 
for ($i=1;$i<=$numeroelementi;$i++) {echo"$regioni[$i]<br>";} 

?> 

Esercizio n. 28-Riempiamo adesso un vettore di 30 elementi tutti diversi 

In questo caso non potremo applicare il ciclo for, come nell'esercizio di riempire dun 
vettore di n elementi ed eliminare i doppioni, in questo caso sappiamo che finiremo 
solo quando troveremo 30 elementi diversi. Quindi dibbiamo applicare il do..while 

<?php 
//Scrivere un programma che riempa in modo random un vettore di 30 elementi 
//tutti diversi 
$i=1; 
$k=1; 
$numero=0; 

$vettore[1]=rand(1,100); 
do{$flag=0; 
$numero=Rand(1,100); 
for ($i=1;$i<=$k;$i++) {if ($vettore[$i]==$numero) 
{ $flag=1;}} 
if ($flag==0){$k=$k+1; $vettore[$k]=$numero;}} 
while($k!=30); 
for ($i=1;$i<=30;$i++) {echo "$vettore[$i]-";} 
?> 

Esercizio n. 29: Inserite 10 città abbinare a queste in modo random 10 temperatura 
e dire quale città hanno la massima e la minima, 
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SOLUZIONE ESERCIZI PROPOSTI 

 

Esercizio 11: Dati due numeri random individuare il minimo comune multiplo 

<?php 
echo"<center><font size=4>CALCOLA il M.C.M. TRA DUE NUMERI 
</CENTER></FONT><BR><BR>"; 

$c=0; 
$r=0; 
$numero=Rand(1,100); 
$numero1=Rand(1,100); 
echo " primo numero $numero <br>"; 
echo " secondo numero $numero1 <br>"; 
if ($numero<$numero1) {$c=$numero; $numero=$numero1; $numero1=$c;} 
$r= ($numero % $numero1); 
 
while ($r!=0) 
{ $numero=$numero1; 
$numero1=$r; 
$r=($numero % $numero1);} 
?> 
<?php 
echo "Il MCM sarà $numero1"; 
?> 
</body> 
</html> 

Esercizio 12: Dato un numero di tre cifre abc scrivere il suo inverso cba 

<html> 
<title>form inverti</title> 
<head></head> 
<body> 
<form action="invertito.php" method="post" name="form1">  
INSERISCI NUMERO DI TRE CIFRE<input type="text" name="a" size="5"><br> 
<input type="submit" name="submit" value="INVIA"> 
<input type="reset" name="reset" value="cancella"> 
</form> 
</body> 
</html> 

<?php 
$numero=$_POST["a"]; 
echo " <h2>numero inserito $numero <br>"; 
$centinaia=(int)($numero/100); 
$resto=$numero % 100; 
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$decina=(int)($resto/10); 
$unita=$resto%10; 
$invertito=$unita*100 + $decina*10 + $centinaia; 
echo "<h2> il numero è invertito è :".$invertito."<br>";?> 

Esercizio 13: dato un numero casuale n effettuare la somma dei numeri dispari 

<?php 
echo "<center><font size=4>Dato un numero casuale n trovare la somma degli n 
numeri dispari e visualizzarli</CENTER></FONT><BR><BR>"; 
$numero=Rand(1,90); 
echo "1- <br>"; 
$somma=0; 
$conta=1; 
$indice=0; 
do { 
$conta=$conta+1; 
if ($conta % 2 ==1) { 
echo"$conta -"; 
$indice=$indice+1; 
$somma= $somma+$conta;  
}} 
while($indice<$numero); 
echo"<br>"; 
echo" la somma è : ".$somma; 
?> 

Esercizio 14: Scrivi un programma che generi un numero casuale n e 
visualizza tutti i numeri primi compresi tra 2 ed n 

<?php 
echo "<center><font size=4>TROVARE N NUMERI 
PRIMI</CENTER></FONT><BR><BR>"; 
$numero=Rand(1,90); 
echo " DOBBIAMO TROVARE I PRIMI $numero NUMERI PRIMI <br>"; 
$i=0; 
$conta=2; 
$flag=0; 
$indice=0; 
do { 
$conta=$conta+1; 
$flag=0; 
for ($i=2; $i<$conta; $i++) 
{ 
if ($conta % $i ==0)  
{  
$flag=1; 
} 
} 
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if ($flag==0){echo " $conta"."-"; $indice=$indice+1;} 
} 
while($indice<$numero); 
?> 

Esercizio 15: Scrivere un programma che visualizza la tabella pitagorica 

 

<?php 
echo "<center><font size=4>TABELLA 
PITAGORICA</CENTER></FONT><BR><BR>"; 
 
echo "<table border=1>"; 
$i=0; 
$j=0; 
for ($j=1; $j<=10; $j++) 
{echo "<tr>"; 
for ($i=1; $i<=10; $i++) 
{ $numero=$j*$i; 
echo"<td>".$numero."</td>";} 
echo"</tr>";} 
 
?> 

 

Esercizio 16: Scrivere un programma che crea una tabella 10x10 e che 
continene valori casuali nella diagonale . 

<?php 
echo "<center><font size=4>TABELLA 
PITAGORICA</CENTER></FONT><BR><BR>"; 
 
echo "<table border=1>"; 
$i=0; 
$j=0; 
for ($j=1; $j<=10; $j++) 
{echo "<tr>"; 
for ($i=1; $i<=10; $i++) 
{ $numero=$j*$i; 
echo"<td>".$numero."</td>";} 
echo"</tr>";} 
?> 

Esercizio N.17-Riempire la diagonale una tabella 10x10 con numeri casuali 

<?php 
echo "<center><font size=4>Riempire la diagonale una tabella 10x10 con numeri 
casuali<br><br>"; 
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echo "<table border=1>"; 
$i=0; 
$j=0; 
for ($j=1; $j<=8; $j++) 
{echo "<tr>"; 
if (($j % 2==1) or ($j==1)) {  
for ($i=1; $i<=8; $i++) 
{if (($i % 2==1) or ($i==1)) 
{ $numero=Rand(1,90); 
echo"<td bgcolor=black>".$numero."</td>";} 
else { $numero=Rand(1,90); 
echo"<td>".$numero."</td>";} 
 
} 
} 
echo"</tr>";} 
 
?> 

Esercizio 18: Simulazione del superenalotto 

<?php 
$conta=0; 
echo"<table border=1><tr>";  
do 
{ 

$numero=Rand(1,90); 
$decina=(int)($numero/10); 
$unita=$numero % 10; 
$conta=$conta+1; 
echo "<td>";  
if ($decina==0){echo "<img src='img/0.jpg'>";} 
if ($decina==1){echo "<img src='img/1.jpg'>";} 
if ($decina==2){echo "<img src='img/2.jpg'>";} 
if ($decina==3){echo "<img src='img/3.jpg'>";} 
if ($decina==4){echo "<img src='img/4.jpg'>";} 
if ($decina==5){echo "<img src='img/5.jpg'>";} 
if ($decina==6){echo "<img src='img/6.jpg'>";} 
if ($decina==7){echo "<img src='img/7.jpg'>";} 
if ($decina==8){echo "<img src='img/8.jpg'>";} 
if ($decina==9){echo "<img src='img/9.jpg'>";} 
if ($unita==0){echo "<img src='img/0.jpg'>";} 
if ($unita==1){echo "<img src='img/1.jpg'>";} 
if ($unita==2){echo "<img src='img/2.jpg'>";} 
if ($unita==3){echo "<img src='img/3.jpg'>";} 
if ($unita==4){echo "<img src='img/4.jpg'>";} 
if ($unita==5){echo "<img src='img/5.jpg'>";} 
if ($unita==6){echo "<img src='img/6.jpg'>";} 
if ($unita==7){echo "<img src='img/7.jpg'>";} 
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if ($unita==8){echo "<img src='img/8.jpg'>";} 
if ($unita==9){echo "<img src='img/9.jpg'><br>";} 
echo"</td>"; 
if ($conta==3){echo "</tr><tr>";} 
} 
while ($conta<6); 
echo "</tr></table>"; 
?> 

 



I DATABASE
salvatore gallo

I DATABASE salvatore gallo

1
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ORGANIZZAZIONE DEI DATI IN UN SISTEMA INFORMATIVO 

La conservazione di grandi volumi di dati ed informazioni avviene 
attraverso l’uso di archivi, i file registrati su memoria di massa. Esistono 
diverse tipologie di file : 

 File di testo, cioè sequenza di caratteri in formato ASCII 
 File binari o non strutturati 
 File strutturati, cioè insieme di record memorizzati in codifica 

binaria. Un record è un insieme di informazioni (attributi) 
omogenee o no riguardanti un determinato oggetto. Le 
informazioni che riguardano un oggetto sono dette campi. 

 

Il metodo di organizzare i file stabilisce la logica e la modalità con cui le 
informazioni sono memorizzate sui supporti fisici, queste organizzazioni 
posso essere sequenziale o ad accesso diretto. 

 Accesso sequenziale è un archivio in cui i dati sono posti in 
sequenza, cioè un insieme di blocchi contigui ciascuno dei quali 
contiene un numero prefissato di record. Ad ogni blocco è 
assegnato un indirizzo che rappresenta la posizione del blocco 
all’interno del file. In un file sequenziale l’accesso ad una 
informazione può avvenire soltanto scorrendo tutti i record che 
precedono l’informazione cercata. 

 Accesso diretto quando è possibile accedere direttamente alle 
informazioni contenute in un record attraverso il riferimento al 
valore di un campo chiave. 

 

BASE DI DATI 

Definiamo base di dati o database come una collezione di dati strutturati 
memorizzati su supporto di massa, che possono essere manipolati da 
più programmi applicativi. 

Per la gestione dei dati sono necessari particolari software chiamati 
DBMS 
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COS’E’ UN DBMS 

Con questo termine Data Base Manegement System si intende il 
software per la gestione dei dati, esso si occupa dell’aggiornamento, 
della manutenzione e della consultazione di un insieme di registrazioni 
contenute in un supporto di memoria di massa. 

Il DBMS rappresenta la parte attiva il data base quella passiva sulla 
quale il DBMS opera. Per comprendere meglio si può prendere ad 
esempio un giocatore che sta facendo una partita a carte. Il giocatore, 
ovvero colui che opera, corrisponde al DBMS, che agisce secondo le 
regole del gioco, le carte costituiscono il data base ovvero le entità che 
vengono manipolate per raggiungere un risultato finale. Solo attraverso 
l’iterazione di entrambi si ottiene la riuscita del gioco. 

Alla luce di questo possiamo definire il DBMS come “il software che offre 
la possibilità di costruire e gestire una base di dati su una memoria di 
massa partendo da un progetto concettuale e tradotto poi in un modello 
logico.” 

 

UTILITA’ DI UN DBMS 

 

Il DBMS realizza una gestione centralizzata e controllata della base di 
dati i cui obiettivi principali possono essere così sintetizzati: 

 

 Riduzione della ridondanza : 

I dati non devono essere inutilmente duplicati per problemi di 

spazio,gestione, manutenzione, affidabilità, coerenza. 

 Condivisione dei dati: Più utenti devono potere usare la stessa 
base di dati 

 La permanenza dei dati: La base di dati deve essere protetta 
contro eventi che possano minacciarne l’integrità. 

 Indipendenza fisica dei dati . si intende l’attitudine dello schema 
concettuale di essere completamente svincolato sia dallo schema 
fisico che lo realizza sia dalle applicazioni che ne fanno uso. 
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Quindi l’organizzazione fisica dei dati può essere cambiata senza 
variazione sull’organizzazione logica o senza modifiche ai 
programmi applicativi. 

 Indipendenza logica dei dati: con questa si definisce l’attitudine 
della base di dati ad adattarsi in modo dinamico alle richieste 
dell’utenza senza intaccare lo schema concettuale. Quindi tutte le 
strutture logiche dei dati possono essere variate senza cambiare i 
programmi applicativi che ne usufruiscono. 

 Efficienza di accesso , cioè l’utilizzo di un metodo di accesso ai 
dati che sia ottimale per quanto riguarda il rapporto tra i risultati 
ottenuti e risorse impiegate. 

 

ARCHITETTURA DI UN DBMS 

Esaminiamo l’organizzazione dei dati e dei DBMS dal punto di vista 
dell’architettura. Nell’organizzazione della base di dati possiamo 
evidenziare tre livelli di astrazione: interno, concettuale ed esterno. A 
questi tre livelli corrispondono altrettanti schemi di rappresentazione dei 
dati. 

Schema fisico: 

si pone al livello interno e descrive come sono organizzati i dati 
fisicamente. 

Schema logico concettuale: 

rappresenta l’organizzazione logico-concettuale dei dati cioè quali entità 
e relazioni devono essere rappresentate. 

Sottoschemi o viste: 

 

questo è il livello esterno in cui differenti utenti possono avere differenti 
visioni degli stessi dati a seconda dell’uso che devono fare. 
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LINGUAGGI DI UN DBMS 

Nel passare dalla fase di progettazione alla fase di realizzazione è 
necessario che il modello concettuale sia convertito in strutture logiche, 
E’ necessario predisporre di linguaggi molto potenti in grado di 
consentire una descrizione semplice dell’architettura ed efficace e 
veloce nello stesso tempo. I DBMS comprendono tre strutture 
linguistiche: 

 

DDL (data Definition language) 

Questo linguaggio permette di definire la struttura globale del sistema. E’ 
un linguaggio dichiarativo. Il DDL serve a definire i sottoschemi 
consentendo ad ogni programmatore di un’applicazione di selezionare 
solo la parte dello schema che gli interessa, descrive quindi le 
caratteristiche delle categorie di dati presenti nel database e le 
corrispondenze esistenti tra di esse. A questo livello (livello logico 
concettuale) è disponibile anche il DCL (data Control Language) che 
permette operazioni relative al controllo degli accessi degli utenti. 

DML ( Data Manipolation language ) 

Utilizzato per inserire, cancellare, modificare i dati ed effettuare 
interrogazioni. 

DMCL (Device Media Control Language) 

Viene utilizzato a livello fisico e si occupa dell’ottimizzazione raggiunto 
nell’organizzazione dei dati a livello fisico 

 

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI 

Compito primario del progettista di una base di dati è quello di decidere 
quale parte della realtà è di interesse per le applicazioni che 
utilizzeranno la base di dati stessa indipendentemente dai linguaggi 
utilizzati. Un modello abbastanza diffuso è quello descritto che suddivide 
la progettazione in quattro fasi: 
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 Analisi dei requisiti: Dove attraverso colloqui e contatti gli utenti 
forniscono al progettista i requisiti in termini di dati, processi, 
funzioni, vincoli 

 Progettazione Concettuale : il cui scopo è costruire una 
rappresentazione completa e corretta della realtà presa in esame. 
Per fare questo viene utilizzato uno schema concettuale che 
rappresenta nel modo più astratto possibile la realtà. Il termine 
astratto vuole dire indipendente dalla tecnologia e dal particolare 
linguaggio di programmazione usato, lo schema è l’insieme dei 
dati che fanno parte della base di dati e delle relazioni che 
intercorrono tra di loro 

 Progettazione Logica : Questa trasforma il progetto astratto in 
uno schema logico utilizzabile da un DBMS, riassumibile con 
relazioni rappresentate da tabelle 

 Progettazione Fisica, il cui scopo è quello di implementare lo 
schema logico in memoria di massa. Memorizza le tabelle prodotte 
dalla progettazione logica . 

 

DESCRIZIONE DEI DATI 

 

In una base di dati la descrizione dei dati avviene a livello astratto 
indipendentemente dal computer o dal software usato. Esistono due 
modi per descrivere i dati in modo astratto ed indipendente dalla 
macchina. 

I modelli logici rappresentano la modalità con cui i DBMS vedono e 
gestiscono i dati. 

I modelli semantici chiamati anche modelli concettuali hanno lo scopo 
di permettere la modellazione della realtà secondo una logica naturale 
per l’uomo e vengono tipicamente utilizzati in fase di progettazione. 

 

 

 

 



 

 98 

PROGETTAZIONE CONCETTUALE 

Abbiamo visto che la progettazione concettuale ha lo scopo di 
organizzare tutti gli elementi che si hanno a disposizione per definire il 
modello astratto della base di dati: 

Il diagramma E/R (Entità – Relazione) è uno strumento per l’analisi delle 
caratteristiche della realtà indipendente dalle applicazioni quindi un 
modello concettuale. 

 

Definiamo Entità un qualsiasi oggetto che caratterizza l’applicazione in 
questione e che può essere individuato e distinto dagli altri. 

 

Definiamo Attributi l’insieme dei valori che caratterizzano una unità. 

 

Definiamo Attributi chiave un insieme degli attributi sufficienti ad 
identificare univocamente un’entità di un certo insieme. 

 

 

 

Definiamo Associazioni il legame esistente tra due o più identità. Le 
associazioni possono essere: 

1. Tipo uno a uno se ad un elemento di E1 può corrispondere un 
solo elemento di E2 
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2. Tipo uno a molti se ad ogni elemento di E1 possono corrispondere 
più elementi di E2 

. 

3. Tipo molti a molti se ad ogni elemento di E1 possono corrispondere 
molti elementi di E2 e viceversa 

 

Un data Base definisce un insieme di regole che devono essere 
soddisfatte da tutte le categorie. Le regole a livello concettuale possono 
essere definite in un diagramma ER precisando i vincoli di integrità. 
I vincoli di integrità possono essere: 

Vincoli impliciti cioè imposti dalla struttura dei dati e si dividono in: 

 Vincoli di chiave primaria. Questi vincoli impongono che le istanze 
di una categoria devono essere diverse tra lori 

 Vincoli referenziali . Date due entità A e B e una associazione tra 
loro, questi vincoli impongono che sia impossibile inserire un 
elemento in A che non sia associato ad un elemento di B 

 

Vincoli Espliciti sono quelli che occorre esplicitare senza qualche 
criterio ed esempio se nell’attributo età vogliamo soltanto mi 
maggiorenni il vincolo esplicito è >=18 
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PROGETTAZIONE LOGICA 

 

Il passo successivo alla progettazione concettuale è la progettazione 
logica. Tale passo consiste nel trasformare la rappresentazione ancora 
astratta del diagramma ER in una rappresentazione più efficiente detta 
schema logico. La progettazione logica consiste nella conversione del 
diagramma ER in un insieme di tabelle detto schema logico. 

 

Ad esempio l’ entità: Persona formata dagli attributi : cognome, 
Nome.età, sesso viene trasformata nella tabella: 

 

PERSONA Attributi 
Tipo di 
attributi 

Dimensione 

  Cognome Testo 30 

  Nome Testo 30 

  Età Intero byte 

  Sesso booleano   

 

Le righe della tabella o record sono chiamate tuple o ennuple: La chiave 
primaria se esiste identifica univocamente un attributo 

 

Quindi. 

 Ogni entità diventa un archivio 
 Ogni attributo di una entità 
 Ogni campo del record eredita le caratteristiche dell’attributo 

dell’entità da cui deriva 
 L’identificatore unico di una entità diventa chiave primaria nel 

record dell’archivio derivato 
 L’associazione uno a uno diventa un archivio unico, il cui tracciato 

record contiene i campi corrispondenti agli attributi della prima e 
seconda entità 
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 L’identificatore univoca dell’entità di partenza in una associazione 
1: N diventa chiave esterna dell’entità di arrivo, cioè l’attributo che 
è identificatore univoco diventa un record del secondo archivio 

 L’associazione N.M diventa un nuovo archivio il cui record 
contiene gli identificatori univoci delle due entità. 

 

LE OPERAZIONI RELAZIONALI 

Analizzeremo quali sono le operazioni per interrogare una data basi di 
dati relazionale. I linguaggi di programmazione utilizzati sono di tipo non 
procedurale e si basano sull'algebra relazionale e sul calcolo dei 
predicati. 

Nella progettazione logico relazionale il diagramma ER viene 
trasformato in tabelle detto schema logico relazionale. 

Chiameremo schema di una relazione il suo nome e la lista di attributi 
racchiusi tra parentesi tonde : 

PERSONA (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, 
data_dinascita:data) 

Il numero di t-uple presenti viene detto cardinalità, quindi in una tabella 
n righe e m colonne n rappresenta le n-tuple ed m sarà il suo grado ed 
n la sua cardinalità. 

Unione di relazioni 

Date due relazioni R ed S si dicono compatibili se hanno lo stesso 
numeri di attributi e l'attributo deve occupare la stessa posizione 
all'interno della tabella. 

PERSONA (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, 
data_dinascita:data) 

DIPENDENTE (nome:stringa,cognome:stringa,età:intero, 
data_nascita:data) 

Date due relazioni l'unione è ottenuta dall'uione insiemistica delle due 
relazioni: 

R U S = {t | t ∈ R OR t ∈ S } 
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Differenza di relazioni 

Date due relazioni compatibili R ed S la loro differenza è data dalla 
differenza insiemistica tra R ed S. 

R-S = {t | t ∈ R AND t ∉ S } 

ad esempio se R rappresenta tutte le classi di un istuituto e S una intera 
sezione ad esempio corso D la loro differenza darà tutte le classi meno 
l'intero corso D. 

Proiezione di una relazione 

Data una relazione R ed un sottoinsieme A dei suoi attrubuti si definisce 
proiezione di R su A la relazione di grado k che si ottiene considerando 
solo le colonne di R relativi agli attributi contenuti in A ed eliminando le t-
uple duplicate. 

In pratica si tratta di selezionare un certo numero di colonne della tabella 
e creare una nuova relazione che avrà ovviamente un grado minore. 

Supponiamo di avere i dati anagrafici dei dipendenti di una azienda e 
volere estrapolare solo cognome,nome,indirizzo 

π(R)= {t | A1,A2......| t ∈ R } 

Restrizione di una relazione 

Data una elazione R ed un predicato P sui suoi attributi la restrizione o 
selezione di R a P è la relazione costituita dalle t-tuple di R che 
soddisfano P 

δ(R)= {t | t ∈ R AND P(t)= VERO } 

Supponiamo di avere i dati anagrafici dei dipendenti di una azienda e 
volere estrapolare solo quelli nati un una data città. 
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Prodotto cartesiano di due relazioni 

Defininiamo prodotto cartesiano tra gli insiemi A e B tutte le 
combinazioni di coppie che hanno come primo elemento un elemento 
dell'insieme di A e come secondo elemento un elemento di B. 

Date due relazioni R ed S con cardinalità rispettivamente n ed m e grado 
n1 ed m1 il prodotto di R ed S è la relazione con grado n1+m1 e 
cartinalità n*m i cui le t-uple si ottengono concatenando tutte le t-uple di 
R con ogni t-upla di S. 

esempio R= Alunni 

 

 

Nell'esempio osserviamo la tabella R alunni e la tabella S libri di testo il 
prodotto cartesiano associerà ad ogni alunno i libri di testo della tabella 
S. il grado sarà 3+3 e la cardinalità 3*3 

R x S = {t | t =r conc s, r∈ R s ∈ S } 
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Intersezione di due relazioni 

Date due relazioni compatibili R ed S l'intersezione tra R ed S restituisci 
la relazione composta da tutte le t-uple presenti sia in R che in S 

R∩S = {t | t ∈ R AND t ∈ S } 

Supponiamo di avere una tabelle R contenente le informazioni dei 
docenti presenti nell'anno scolastico 2016/17 e la tabella S contenente le 
informazioni dei docenti presenti nell'anno scolastico 2017/18 . 
L'intersezione tra R ed S fornirà una relazione contenente solo i docenti 
presenti nei due anni scolastici. 

Giunzione naturale (Join) 

Lo scopo della giunzione naturale è quello di combinare due relazioni 
aventi uno o più attributi in comune generando una nuovarelazione che 
contiene: 

 Le colonne della prima e seconda tabella senza duplicazioni 
 Le righe della prima concatenate alle righedella seconda tabella 

secondo i valori uguali dell'attributo comune. 

Il procedimento da seguire è il seguente: 

 Si crea il prodotto cartesiano tra le due tabelle 
 Sulla nuova relazione si opera una selezione delle t-uple secondo 

la condizione posta dal predicato e cioè che gli attributi sottoposti 
all'operazione di confronto siano uguali, se questa condizione non 
si verifica avremo una tabella vuota. 
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