
PHP: form, cookies, sessioni e  
mysqlmysql

P a s q u a l e t t i V e r o n i c a



Form HTML: sintassi dei form
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 Un form HTML è una finestra contenente vari elementi di controllo che 

consentono al visitatore di inserire informazioni.

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

 Sintassi:

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

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

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

……

</form>



Form HTML: sintassi dei form

 L’attributo action serve per specificare l’URL dello script
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 L attributo action serve per specificare l URL dello script.
 L’attributo method serve per specificare la modalità di 

invio delle informazioni  Può essere GET o POST  Con invio delle informazioni. Può essere GET o POST. Con 
GET le informazioni vengono inserite nell’indirizzo URL, 
dunque sono visibili nella barra degli indirizzi del q g
browser, ma sono vincolate dalla lunghezza massima di 
un URL, che è di 256 caratteri. Con POST i dati vengono 

itti ll  “ t d d i t” d ll’ li i  scritti sullo “standard input” dell’applicazione 
destinataria, dunque non sono visibili ma soprattutto non 
ci sono limiti sulla quantità di dati inviataci sono limiti sulla quantità di dati inviata.

 Si può accedere alle informazioni inviate anche 
utilizzando gli array superglobali $ GET e $ POST (a utilizzando gli array superglobali $_GET e $_POST (a 
seconda del metodo usato).



Form HTML: elementi di controllo 1/3Form HTML: elementi di controllo 1/3
 Pulsante d’invio: SUBMIT. L’attributo ‘Value’ (opzionale) specifica il 
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( p ) p
testo personalizzato da visualizzare all’interno del pulsante.

 Pulsante per la cancellazione delle informazioni inserite: RESET. 
L’attributo ‘Value’ è come sopraL attributo Value  è come sopra.

 Campi di testo per l’immissione di singole linee di testo all’interno di 
appositi riquadri: TEXT. L’attributo ‘Name’ serve per dare il nome al 
controllo; ‘Size’ serve per determinare la dimensione del campo in 
caratteri (es.: size=“30”). Altri controlli per l’immissione di testo 
sono PASSWORD (i caratteri sono rimpiazzati sullo schermo da ( p
asterischi) e HIDDEN (per la creazione di un campo di testo 
nascosto, a volte utilizzato per passare informazioni da un form a un 
altro)altro).

 Per l’immissione di testo su più righe, si può utilizzare TEXTAREA:
<TEXTAREA NAME=“miei commenti” ROWS=“10” 

COLS=“40”>
</TEXTAREA>



Form HTML: elementi di controllo 2/3Form HTML: elementi di controllo 2/3

C ll  di l i  h   ll’  l i i l i l  
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 Caselle di selezione che consentano all’utente selezioni multiple 
all’interno di un form: CHECKBOX. L’attributo ‘Name’ serve per 
dare un nome al singolo elemento di selezione all’interno del 
controllo, mentre l’attributo ‘Value’ specifica il valore assunto dalla 
variabile relativa quando la casella viene selezionata.

 Inserendo alla fine la parola CHECKED  il browser selezionerà  Inserendo alla fine la parola CHECKED, il browser selezionerà 
inizialmente la casella in modo automatico.

 Esempio:
<INPUT TYPE=“CHECKBOX” NAME=“arancia” 

VALUE=“Succo d’arancia”>
<INPUT TYPE=“CHECKBOX” NAME=“cola” VALUE=“Coca-<INPUT TYPE= CHECKBOX  NAME= cola  VALUE= Coca

Cola”>
<INPUT TYPE=“CHECKBOX” NAME=“pompelmo” 

VALUE “S  di l ” CHECKEDVALUE=“Succo di pompelmo” CHECKED>.



Form HTML: elementi di controllo 3/3Form HTML: elementi di controllo 3/3

P l i di   l  l i  di  l  l  ll’i  di   
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 Pulsanti radio per la selezione di un solo elemento all’interno di un gruppo: 
RADIO.

 A differenza del controllo CHECKBOX, il nome di tutte le caselle di un 
t ll  RADIO d    l  tcontrollo RADIO deve essere sempre lo stesso.

 I menu di selezione permettono una o più selezioni a partire da un elenco: 
SELECT.

 Esempio: Esempio:
<SELECT NAME=“giorno_settimana”>
<OPTION>Lunedì
<OPTION>Martedì<OPTION>Martedì
<OPTION>Mercoledì
<OPTION>Giovedì
<OPTION>Venerdì<OPTION>Venerdì
</SELECT>

 Per avere selezioni multiple all’interno di un menu di selezione, si usa la 
seguente sintassi:g

<SELECT NAME=“giorno_settimana[]” multiple>



Form HTML: esempioForm HTML: esempio

li i di f
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 Semplice esempio di form HTML:
<form action=“/scripts/elabora.php” method=“get”>
<input type=“text” name=“campione”><input type text  name campione >
<input type=“submit” name=“Invia” value=“Invia i 

dati”>
/f</form>

 Scrivendo “Schumacher” nella casella di testo e premendo il 
pulsante “Invia i dati”, nella barra degli indirizzi verrà p , g
visualizzato:

http://....../scripts/elabora.php?campione=Schumacher
 Nello script ‘elabora php’ viene definita una variabile di nome  Nello script elabora.php  viene definita una variabile di nome 

$_GET[“campione”] il cui valore è la stringa “Schumacher”.



Form HTML: trasmissione dei dati col metodo 
GETGET

 Indirizzo URL dello script a cui si vogliono inviare i dati seguito da 
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p g g
un punto interrogativo ? seguito dalla ‘query string’

 La struttura della query string consiste di coppie nome/valore 
separate da &; i caratteri non ammissibili in un indirizzo URL separate da &; i caratteri non ammissibili in un indirizzo URL 
vengono sostituiti da % seguito dal corrispondente codice ASCII (in 
formato esadecimale; ad es., ‘ì’ diventa ‘%EC’). Gli spazi vengono 
sostituiti da +sostituiti da +.

 Il metodo GET si può sfruttare per passare parametri ad uno script 
PHP. Supponiamo di avere uno script news.php che estrae 
i f i i d   d b  i    i bil  d  informazioni da un database; possiamo creare una variabile, da 
chiamare, ad esempio, $argomento, tramite la quale estrarre il tipo 
di notizie che più ci interessano:

http://....../news.php?argomento=Sport
Se l’argomento che ci interessa ha un nome che non sappiamo 
accodare ad un URL, possiamo usare la funzione urlencode( )., p ( )



I cookies

 I cookies sono un meccanismo tramite il quale delle 
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I cookies sono un meccanismo tramite il quale delle 
applicazioni lato server possono memorizzare e 
recuperare informazioni sul client.

 In tal modo, ad ogni visitatore viene associato un ‘profilo’.
 In PHP, tutte le operazioni di scrittura, modifica o 

cancellazione relative ai cookies sono gestite dalla 
funzione setcookie().

 La funzione setcookie() va necessariamente invocata 
prima di inviare qualunque dato al browser, in quanto i 
cookies vengono trasmessi sotto forma di headers HTTP  cookies vengono trasmessi sotto forma di headers HTTP. 



I cookies: sintassiI cookies: sintassi
 La funzione setcookie() ha due argomenti principali, entrambi 
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La funzione setcookie() ha due argomenti principali, entrambi 
obbligatori: il nome da assegnare al cookie e il suo 
valore.
E   i  l b  di  t t   ki  di  Es.: per memorizzare nel browser di un utente un cookie di 
nome $sitoutente e avente come contenuto la stringa 
“miosito”, l’istruzione da utilizzare sarebbe:,

setcookie(“sitoutente” , “miosito”);
 Ci sono poi altri argomenti opzionali per setcookie(), quali la 

scadenza del cookie  il percorso e altri ancorascadenza del cookie, il percorso e altri ancora.
 Per modificare un cookie occorre richiamare la funzione 

setcookie() e modificarne il valore. Per cancellare un cookie si 
può assegnare ad esso un valore nullo oppure impostarne la 
scadenza ad una data passata.

 I cookies e il loro contenuto sono disponibili nell’array  I cookies e il loro contenuto sono disponibili nell array 
superglobale $_COOKIE.



I cookies: esempioI cookies: esempio
 Realizziamo una pagina PHP che ci dice la data e l’ora 

11

Realizziamo una pagina PHP che ci dice la data e l ora 
dell’ultimo accesso del visitatore corrente al nostro sito.

 Per fare ciò, definiamo un cookie, denominato 
“ultimavisita”.

 In generale, se vogliamo che rimanga memoria delle 
i f i i t t  l ki  d bbi  i t  informazioni contenute nel cookie, dobbiamo impostare 
una scadenza al cookie stesso. Nel nostro caso, non 
impostando alcuna scadenza, il cookie scompare alla impostando alcuna scadenza, il cookie scompare alla 
chiusura del browser.

 Al nostro cookie “ultimavisita” assegneremo il valore 
ottenuto invocando la funzione time(), che consiste nel 
numero di secondi trascorsi dalla cosiddetta ‘Unix epoch’ 
(che è il 1 gennaio 1970)(che è il 1 gennaio 1970).



I cookies: esempioI cookies: esempio
<?php
// saluto predefinito <?php
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// saluto predefinito
$saluto = “Benvenuto”;
//innanzitutto vediamo se esiste il 

cookie

<?php
if (isset($_COOKIE[“ultimavisita”])) {
echo “L’ultima volta sei stato qui il “ . 

date(“d/m/Y”);cookie
if (isset($_COOKIE[“ultimavisita”])) {
$saluto = “Bentornato!”;
}

date( d/m/Y );
echo “alle ore ” . date(“H:i:s”, 

$_COOKIE[“ultimavisita”]);
//link per cancellare il cookie}

setcookie(“ultimavisita”, time());
?>
<html>

// p
echo “<p><a 

href=\”cancella.php\”>Cancella il 
cookie</a>”;

<head>
<title><? echo $saluto ?></title>
</head>

} else {
echo “Non sei mai stato qui prima?”;
}

<body>
<h1><? echo $saluto ?></h1>

?>
</body>
</html> 



Le date in PHPLe date in PHP
 In PHP le date si rappresentano sotto forma di timestamp, vale a dire 
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numeri interi corrispondenti al numero di secondi trascorsi dalla ‘Unix 
epoch’. Es.: le ore 0:00:00 del 1 gennaio 2001 corrispondono al timestamp 
978303600.

 Per passare dalla data al timestamp corrispondente si usa la funzione  Per passare dalla data al timestamp corrispondente si usa la funzione 
mktime(). I parametri vanno passati in quest’ordine: ore minuti secondi 
mese giorno anno. Es.: per determinare e visualizzare il precedente 
timestamp l’istruzione è:p

echo mktime(0,0,0,1,1,2001);
 Per passare dal timestamp alla data corrispondente si usa la funzione date(). 

Essa prevede due argomenti: il primo, obbligatorio, è una stringa che 
determina come formattare la data; il secondo  opzionale  è il timestamp da determina come formattare la data; il secondo, opzionale, è il timestamp da 
formattare. Se manca il secondo argomento, date() considererà 
automaticamente il timestamp corrente.

 Alcuni esempi di stringhe per i formati di data:p g p
 Formato gg/mm/aaaa: date(“d/m/Y”);
 Come sopra, ma senza zero davanti a giorni e mesi di una sola cifra: 

date(“j/n/Y”);
 Se vogliamo visualizzare i giorni trascorsi dall’inizio dell’anno: echo  Se vogliamo visualizzare i giorni trascorsi dall inizio dell anno: echo 

date(“z”);



Le date in PHP: funzione checkdate()Le date in PHP: funzione checkdate()
 Se vogliamo validare una data (cioè controllare che quella 
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Se vogliamo validare una data (cioè controllare che quella 
data effettivamente esista) possiamo usare la funzione 
checkdate().

 Esempio: Esempio:
//verifichiamo la data 31 aprile 2001
$giorno=31;
$mese=4;
$anno=2001;
echo “La data $giorno/$mese/$anno”;echo La data $giorno/$mese/$anno ;
if (checkdate($mese,$giorno,$anno)) {
echo “è corretta.”;
} l  {} else {
echo “non è valida!”;
}}



Le date in PHP: ancora sui timestampLe date in PHP: ancora sui timestamp
 A volte è utile conoscere il timestamp relativo a certe date, ad esempio per 

poter confrontare due date o effettuare calcoli aritmetici coinvolgenti due o più 
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poter confrontare due date o effettuare calcoli aritmetici coinvolgenti due o più 
date. I due esempi seguenti dovrebbero rendere più chiara la precedente 
affermazione.

 Esempio 1:
 //confronto fra due date

$data1=mktime(0,0,0,1,1,2001);
$data2=mktime(0,0,0,7,29,2001);
echo “La prima data è”;echo La prima data è ;
if ($data1 < $data2) {
echo “precedente”;
} else {
echo “successiva”;
}
echo “alla  seconda”;

 Esempio 2: Esempio 2:
//numero di giorni tra due date arbitrarie
$data1=mktime(0,0,0,1,1,2001);
$data2=mktime(0,0,0,7,29,2001);$ ( , , ,7, 9, );
echo “Tra le due date ci sono”;
echo ($data2 - $data1)/60*60*24;
echo “giorni”;



Cookie temporaneo e cookie permanentep p

t ki ("H ll C ki " "Ci !")  
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 setcookie("HelloCookie","Ciao!") ; 
 Invia un cookie temporaneo (verrà cancellato alla chiusura del 

browser)browser)

$ l "Q t  è  ki  i t t    $valore="Questo è un cookie persistente, con 
scadenza: " ; 
setcookie ("CookieDure ole"  setcookie ("CookieDurevole", 
$valore.” “.time()+3600) ; 
 In ia n cookie pe sistente (1 h  cioè 3600 secondi)  la  Invia un cookie persistente (1 h, cioè 3600 secondi), la 

scadenza può essere fissata sia con time() che con mktime()  



Un esercizio (1/4)Un esercizio (1/4)
 In questo esercizio vogliamo creare un cookie che saluti un 
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In questo esercizio vogliamo creare un cookie che saluti un 
visitatore frequente di una pagina web. Tipicamente, il contenuto 
di tale cookie sarà un saluto personalizzato relativo all’utente 
connesso.

 Il primo passo consisterà nella creazione della pagina principale, 
denominata ‘main page.php’, in cui viene mostrato il contenuto _p g p p ,
del cookie se questo già esiste (insieme alla possibilità di 
cambiare il contenuto), altrimenti viene proposto un link per la 
sua creazione (e dunque per la personalizzazione della pagina)sua creazione (e dunque per la personalizzazione della pagina).

 Il secondo passo consisterà invece nella creazione dello script 
‘add_user.php’, tramite il quale l’utente può effettivamente 
inserire i propri dati per personalizzare la pagina.

 Il terzo e ultimo passo consisterà infine nella scrittura dello script 
‘set cookie php’  tramite il quale i dati inseriti dall’utente set_cookie.php , tramite il quale i dati inseriti dall utente 
verranno gestiti.



Un esercizio (2/4)( /4)

Ri l  di ‘ i h ’
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 Risultato di ‘main_page.php’.



Un esercizio (3/4)(3/4)

Ri l  di ‘ dd h ’
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 Risultato di ‘add_user.php’.



Un esercizio (4/4)(4/4)

Ri l  di ‘ ki h ’ Risultato di ‘set_cookie.php’.
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Le sessioni: oltre i cookies
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 Come abbiamo visto in precedenza, i cookies servono per 
mantenere uno stato, memorizzando e recuperando 
i f i i l li tinformazioni sul client.

 Tuttavia, il meccanismo dei cookies presenta diverse 
limitazioni intrinseche.limitazioni intrinseche.

 Ad esempio, il client ha la possibilità di disabilitare i 
cookies, mentre noi vorremmo poter mantenere uno stato 
anche in questo caso.

 Le sessioni servono anche a questo scopo. Le sessioni 
sono state introdotte a partire dalla versione 4 di PHP  Se sono state introdotte a partire dalla versione 4 di PHP. Se 
si utilizzano versioni precedenti, è necessario ricorrere ad 
apposite librerie.apposite librerie.



Le sessioni: cos’è una sessione
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 Una sessione è molto simile a un cookie, con la 
differenza che nelle sessioni tutto il lavoro di 
gestione è svolto internamente da PHP.

 Quando un utente visita una pagina, gli viene 
i id ifiautomaticamente assegnato un identificatore 

univoco che permette l’associazione fra client e 
l i  irelativa sessione.

 Le sessioni sono comunque un sistema ancora 
bb t  t   i  ff tti lt   i abbastanza recente, e in effetti molte persone si 

affidano ancora al metodo dei cookies per la 
memorizzazione degli statimemorizzazione degli stati.



Le sessioni: funzione session start( )_ ( )
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 Per dare inizio ad una sessione in PHP si usa la funzione 
session_start( ). La stessa funzione viene anche usata per ripristinare 
una sessione creata in precedenza.
C  l  d ll  f i  ki ()   f i    Come nel caso della funzione setcookie(), questa funzione va 
invocata all’inizio degli script. Essa di fatto crea un cookie, 
sostituendo il lavoro del programmatore, e assegna un identificatore 

i  l b  hi t  T l  id tifi t  ò  it  univoco al browser chiamante. Tale identificatore può essere reperito 
utilizzando la funzione session_id().

 Alla chiusura del browser la sessione scade.
 Esempio: Esempio:

<?php
session_start();
echo “<html>”;echo <html> ;
echo “<body>”;
echo “Ecco l’ID della tua sessione:”.session_id();
echo “</body>”;echo </body> ;
echo “</html>”;
?>



Le sessioni: funzione session register( )_ g ( )
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 Per creare delle variabili all’interno di una sessione 
(variabili di sessione) si utilizza la funzione

i i t ( )session_register( ).
 Se, ad esempio, dopo aver iniziato una sessione col 

comando session start(), si inseriscono le righe comando session_start(), si inseriscono le righe 
‘session_register(“nome”);’ e 
‘session_register(“cognome”);’, vengono create le due 
variabili di sessione $nome e $cognome. Succesivamente si 
possono assegnare dei valori a tali variabili, quali ad 
esempio ‘$nome “Luca”;’ e ‘$cognome “Ferrari”;’esempio $nome= Luca ;  e $cognome= Ferrari ; .

 Quando si esegue lo script, nella cartella dei file temporanei 
c’è il file creato dalla sessione, il quale contiene, fra le altre c è il file creato dalla sessione, il quale contiene, fra le altre 
cose, le informazioni ‘nome=“Luca”’ e ‘cognome=“Ferrari”’.



Le sessioni: l’array associativo $ SESSIONy $_
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 Le variabili delle sessioni sono registrate con l’array 
associativo $_SESSION.
S  d i  d   i i i t   i  l  Se, ad esempio, dopo aver iniziato una sessione col 
comando session_start(), si inseriscono le righe 
‘$ SESSION[“nome”]=“Luca”;’ e $_SESSION[ nome ] Luca ;  e 
‘$_SESSION[“cognome”]=“Ferrari”;’, vengono create le 
due variabili di sessione ‘nome’ e ‘cognome’ e vengono 
loro assegnati i valori, rispettivamente, ‘Luca’ e ‘Ferrari’.

 Quando si esegue lo script, nella cartella dei file 
temporanei c’è il file creato dalla sessione  il quale temporanei c è il file creato dalla sessione, il quale 
contiene, fra le altre cose, le informazioni ‘nome=“Luca”’ 
e ‘cognome=“Ferrari”’.e cognome Ferrari .



Le sessioni: funzione session destroy( )_ y( )
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 Se, al termine di uno script, si desidera distruggere 
tutti i dati relativi alla sessione impostata all’inizio, tutti i dati relativi alla sessione impostata all inizio, 
è sufficiente usare la funzione session_destroy( ), 
che non necessita di alcun parametro.p

 Se invece si vuole semplicemente eliminare una 
ben precisa variabile di sessione, la funzione da p ,
utilizzare è session_unregister( ), con la sintassi 
‘session_unregister(nome_variabile)’



PHP e MySQL: cos’è MySQLy Q y Q
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 MySQL è un Data Base Management System, cioè un 
software per la gestione di basi di dati. Si tratta di un 
i t  lt  diff   tili t  i t  l  tti  sistema molto diffuso e utilizzato, viste le ottime 

prestazioni nonostante non possieda molte caratteristiche 
avanzate.avanzate.

 Vedremo come si fa, partendo da uno script PHP, a 
collegarsi ad un server MySQL e quindi eseguire 
operazioni sui database usando il linguaggio SQL.



PHP e MySQL: accesso a un database MySQLy Q b y Q
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 L’accesso a un database MySQL avviene tramite 
autenticazione.
Ciò h    l  i f i i ti Ciò che serve sono le informazioni seguenti:
 nome dell’host su cui è in esecuzione MySQL;
 nome del nostro database; nome del nostro database;
 nostro nome utente;
 password relativa, fornita dall’amministratore di sistema.

 Tali parametri possono essere salvati in apposite variabili. 
Esempio:

$dbh t “l lh t” $dbhost=“localhost”;
 $dbname=“dbprova”;
 $dbuser=“nome”; $dbuser nome ;
 $dbpass=“secret”;



PHP e MySQL: funzione mysql connect()y Q y q _ ()
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 Per instaurare la connessione col server MySQL si usa la 
funzione mysql_connect(). I parametri necessari a tale 
f i   ll’ di   d ll’h t   t t   funzione sono, nell’ordine, nome dell’host, nome utente e 
password.

 Esempio:Esempio:
$conn=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass)
or die(“Impossibile collegarsi al server MySQL.”);

 La funzione mysql_connect() restituisce un valore, 
memorizzato nella variabile $conn, che serve da 
identificativo della connessione stabilita  Se la identificativo della connessione stabilita. Se la 
connessione non è possibile, la funzione restituisce un 
valore nullo e viene visualizzato un messaggio di errore valore nullo e viene visualizzato un messaggio di errore 
che comunica all’utente l’impossibilità della connessione.



PHP e MySQL: funzione mysql select db()y Q y q _ _ ()
30

 Successivamente occorre scegliere il database con cui 
lavorare; ciò si può fare con la funzione 

l l t db()  A t l  f i   f it  mysql_select_db(). A tale funzione va fornito 
obbligatoriamente il nome del database, e opzionalmente 
l’identificativo della connessione (nel senso che, se tale l identificativo della connessione (nel senso che, se tale 
identificativo non viene indicato, viene utilizzata di 
default l’ultima connessione aperta). 

 Esempio:
mysql_select_db($dbname,$conn)
or die(“Impossibile selezionare il database or die( Impossibile selezionare il database 

$dbname.”);
 Come prima, se la funzione restituisce un valore nullo, Come prima, se la funzione restituisce un valore nullo, 

viene visualizzato un messaggio di errore per l’utente.



PHP e MySQL: comandi SQLy Q Q
31

 Ora è il momento di capire come funziona 
l’interazione con MySQL. 

 Tale interazione avviene tramite il linguaggio SQL, 
ripassiamo alcuni dei comandi di tale linguaggio.



PHP e MySQL: comandi SQLPHP e MySQL: comandi SQL
 Per creare un database si usa il costrutto CREATE DATABASE  

32

 Per creare un database si usa il costrutto CREATE DATABASE. 

Esempio:

CREATE DATABASE dbCREATE DATABASE test_db;

 Nota: in MySQL si possono usare indifferentemente maiuscole e 

minuscole, ma è considerato buona norma usare le lettere maiuscole 

per i comandi di MySQL e quelle minuscole per i nomi definiti 

dall’utente.



PHP e MySQL: comandi SQLy Q Q
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 Per creare una tabella si utilizza l’espressione CREATE TABLE. Dopodiché, 

racchiusa tra parentesi tonde, si inserisce la struttura della tabella che si 

intende definire, inserendo i nomi delle colonne e i tipi di dati da inserire in 

ciascuna colonna. Nell’esempio che segue è specificata l’esatta sintassi da 

usare:

CREATE TABLE personale (

nome VARCHAR(20),
indirizzo VARCHAR(30),
città VARCHAR(20),città VARCHAR(20),
nazione VARCHAR(20),
ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (ID))PRIMARY KEY (ID));



PHP e MySQL: comandi SQLy Q Q
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 Per inserire informazioni in una tabella:

INSERT INTO personale [(nome indirizzo  città  paese)]INSERT INTO personale [(nome,indirizzo, città, paese)]

VALUES (‘nome_1’,
‘indirizzo 1’,indirizzo_1 ,
‘città_1’,
‘nazione_1’, ‘ ’);



PHP e MySQL: Ottenere l’ID dell’ultimo record 
inseritoinserito

$ l  "INSERT INTO t i  (id  d i i ) 
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$sql = "INSERT INTO categoria (id, descrizione) 
VALUES (NULL, '".$_POST['descrizione']."')"; 
// i  id di ti  AUTO INCREMENT// sia id di tipo AUTO_INCREMENT

$result = mysql_query ($sql);
$new_id_cat = mysql_inserted_id();
$sql = "INSERT INTO prodotto (id, id_categoria, 

descrizione) VALUES (NULL, '$new_id_cat', 
'".$_POST['descrizione']."')"; 
// sia id di tipo AUTO_INCREMENT

$result = mysql query ($sql);$result  mysql_query ($sql);



PHP e MySQL: comandi SQLy Q Q
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 Per cercare dati all’interno di una tabella, si usa l’espressione 
SELECT. Il formato di base di tale espressione è il seguente:

SELECT colonna 1  colonna 2  SELECT colonna_1, colonna_2, …
FROM nome_tabella;

 Nella scelta delle colonne si può usare anche il carattere jolly *. 
L’espressione ‘SELECT * FROM personale’ estrae tutte le 
colonne dalla tabella ‘personale’.

 Per scegliere all’interno delle colonne che si desiderano Per scegliere all interno delle colonne che si desiderano 
investigare soltanto alcuni record, si utilizza l’espressione 
WHERE, eventualmente in combinazione con gli operatori 
b l i  li AND  OR  E ibooleani, quali AND, OR. Esempio:

SELECT nome, nazione FROM personale
WHERE nome=“nome scelto” AND _

nazione=“nazione_scelta”;
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 Nell’esempio che segue costruiremo una semplice rubrica telefonica.

 La prima cosa da fare è definire una variabile contenente l’espressione scritta in 

sql per impostare la nostra tabella:sql per impostare la nostra tabella:

$sql=“CREATE TABLE rubrica (”
. “nome VARCHAR(40), cognome VARCHAR(40), telefono (4 ), g (4 ),

VARCHAR(20)”
. “ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT”
. “PRIMARY KEY (ID))”;

 Successivamente, per eseguire effettivamente il comando sql, occorre utilizzare 

la funzione mysql_query():

$res=mysql_query($sql,$conn) or die(“Errore:” . mysql_error());

 In caso di errori relativi alla query, viene restituito un messaggio di errore, nel 

quale la funzione mysql_error() inserisce anche una descrizione del tipo di 

errore che si è verificato.
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 È invece lievemente diverso il caso di un’interrogazione del database. 
In questa situazione, infatti, c’è un risultato da prelevare e 
visualizzare. Una possibile funzione PHP da utilizzare a tale scopo è p p
mysql_fetch_row():

$sql=“SELECT telefono FROM rubrica”
 “WHERE nome=‘Luca’ AND cognome=‘Ferrari’ ”;. WHERE nome= Luca  AND cognome= Ferrari  ;

$res=mysql_query($sql,$conn)
or die(“Errore:” . mysql_error());
$info=mysql fetch row($res);$info=mysql_fetch_row($res);
echo “Il mio numero di telefono è ” . $info[0];

 Come si vede bene dall’esempio, la funzione mysql_fetch_row 
 i i lt ti d ll’ i  l i  tt  ( l t   recupera i risultati dell’espressione sql in oggetto (nel nostro caso 

quella contenuta in $res) e li inserisce in un array.
 L’ultima riga di comando visualizza il numero di telefono dei record 

recuperati, che è l’elemento di posto 0 (l’unico!) dell’array $info.
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Per chiudere la connessione col server MySQL si può
utilizzare la funzione mysql_close() con la sintassi
‘mysql close($conn)’. mysql_close($conn) . 

Non è comunque un passo obbligatorio (ma consigliato)  in Non è comunque un passo obbligatorio (ma consigliato), in 
quanto tutte le connessioni rimaste aperte al termine dello
script vengono chiuse automaticamente.p g


