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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. 



 

 54 

 

 

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 
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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 



 

 67 

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+$ky;} 
//Il passo successivo è sommare la somma delle lettere pari e dispari e dividere 
questa //somma per 26 e prendere il resto di questa divisione. Il numero che verrà 
//fuori verrà //controllato con una tabella dove ad ogni numero corrisponde una 
//lettera, questa lettera //sarà la 16 lettera del codice fiscale. 
//0 = A 7 = H 14 = O 21 = V 
//1 = B 8 = I 15 = P 22 = W 
//2 = C 9 = J 16 = Q 23 = X 
//3 = D 10 = K 17 = R 24 = Y 
//4 = E 11 = L 18 = S 25 = Z 
//5 = F 12 = M 19 = T  
//6 = G 13 = N 20 = U 
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$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; 
} 
} 
 



 

 89 

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>"; 
?> 

 


