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PREFAZIONE 
Il libro é scritto con un linguaggio chiaro e semplice adatto a chi per la prima 
volta si avvicina a questi nuovi concetti di apprendimento...pratico al 
100% é formato da 8 lezioni utili per creare un sito web dinamico con l'ausilio 
del database MySql (con supporto video). Il corso é corredato da esempi 
pratici per l'inserimento, la modifica e l'eliminazione dei dati da interfaccia 
web phpmyadmin collegata con database su server Linux.  Sarete operativi già 
dalla prima lezione perché il contenuto è accessibile a tutti! 
L’opera costituisce uno strumento indispensabile per chi vuole avvicinarsi, per 
professione o per conoscenza personale, al settore dei Webmaster imparando 
a realizzare pagine web dinamiche con il linguaggio PHP collegato ad un 
database MySqL.  
Al termine di ogni sezione il lettore sarà invitato ad eseguire delle esercitazioni. 
Per questo motivo ho trovato più appropriato dividere il libro in Lezioni e non 
più comunemente in Capitoli. Tutti gli argomenti sono supportati anche da 
lezioni video e altro materiale di studio!  
Inoltre al termine del percorso una grande novità: 
Puoi richiedere il certificato di lettura al corso PHP MySqL.  
Sarà un attestato di frequenza per ripagarti dell’impegno profuso nella lettura 
del manuale tecnico. 
I vantaggi sono innumerevoli perché potrai utilizzare l’attestato per 
aggiungerlo al tuo Curriculum Vitae, condividerlo sui social o con il tuo attuale 
datore di lavoro. Tutto questo per misurare e dimostrare le tue nuove 
competenze! 
Nella parte finale del libro troverai tutte le istruzioni per richiedere il certificato 
di lettura del corso PHP+MySqL. 
 
Riepilogando dunque il Corso comprende: 
 

1) Manuale tradizionale di Lettura 
2) Supporto video alle lezioni 
3) Materiale utile per le esercitazioni 
4) Certificato di Lettura 

 
BUON PROSEGUIMENTO...  
(Daniele Venditti) 
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LEZIONE 1 

Introduzione al corso. Le

Funzionamento del linguaggio sul server. Configurazione di 

uno spazio hosting con server Linux e database MySql.

Accedi automaticamente al

https://drive.google.com/file/d/1nd4PnkmW5bi
u4G2neKXJXyIfrx2PLwA/view?usp=sharing

  
Iniziamo il corso di PHP+MYSQL con l’indicazione degli strumenti necessari per 
affrontare il nostro percorso di webmaster.
Per effettuare le nostre prove utilizzeremo uno 
messo a disposizione dal provider Altervista. Il server di Alte
da un interprete PHP e un database MYSQL utile per eseguire le nostre 
esercitazioni. 
Altro strumento indispensabile è un editor testi per mezzo del quale creare le 
pagine in PHP. Inizialmente utilizzeremo un semplice “Blocco note” ed in 
seguito preleveremo da internet un software gratuito adatto al nostro scopo.
Prima di iniziare il percorso è imp
PHP “Stand-alone” ed “Embedded
 
Applicazioni Stand-alone
funzionare da solo senza alcun supporto di altri software nel quale 
“girare”…esempio tipico è il lingu
Applicazioni Embedded: 
bisogno di un altro software come ad esempio un Browser web. Il linguaggio 
HTML, JAVACRIPT e PHP (con le dovute differenze) sono esempi di questo tipo.
 

Introduzione al corso. Le basi della programmazione PHP. 

unzionamento del linguaggio sul server. Configurazione di 

uno spazio hosting con server Linux e database MySql.

 
automaticamente al video 1…attiva il QRcode

 
https://drive.google.com/file/d/1nd4PnkmW5bi

u4G2neKXJXyIfrx2PLwA/view?usp=sharing 

+MYSQL con l’indicazione degli strumenti necessari per 
affrontare il nostro percorso di webmaster. 
Per effettuare le nostre prove utilizzeremo uno spazio hosting
messo a disposizione dal provider Altervista. Il server di Altervista è costituito 
da un interprete PHP e un database MYSQL utile per eseguire le nostre 

rumento indispensabile è un editor testi per mezzo del quale creare le 
pagine in PHP. Inizialmente utilizzeremo un semplice “Blocco note” ed in 
seguito preleveremo da internet un software gratuito adatto al nostro scopo.
Prima di iniziare il percorso è importante imparare il significato di applicazioni 

Embedded” 

alone: indica un codice di programmazione in grado di 
funzionare da solo senza alcun supporto di altri software nel quale 
“girare”…esempio tipico è il linguaggio C++ 
Applicazioni Embedded: il codice di programmazione per funzionare ha 
bisogno di un altro software come ad esempio un Browser web. Il linguaggio 
HTML, JAVACRIPT e PHP (con le dovute differenze) sono esempi di questo tipo.

basi della programmazione PHP. 

unzionamento del linguaggio sul server. Configurazione di 

uno spazio hosting con server Linux e database MySql. 

1…attiva il QRcode 

https://drive.google.com/file/d/1nd4PnkmW5bi-

+MYSQL con l’indicazione degli strumenti necessari per 

spazio hosting reale (gratuito) 
vista è costituito 

da un interprete PHP e un database MYSQL utile per eseguire le nostre 

rumento indispensabile è un editor testi per mezzo del quale creare le 
pagine in PHP. Inizialmente utilizzeremo un semplice “Blocco note” ed in 
seguito preleveremo da internet un software gratuito adatto al nostro scopo. 

ortante imparare il significato di applicazioni 

programmazione in grado di 
funzionare da solo senza alcun supporto di altri software nel quale 

il codice di programmazione per funzionare ha 
bisogno di un altro software come ad esempio un Browser web. Il linguaggio 
HTML, JAVACRIPT e PHP (con le dovute differenze) sono esempi di questo tipo. 



 

 

Figura 1: Funzionament
 
Dalla figura precedente notiamo che gli elementi del sistema per il 
funzionamento di un sito web dinamico sono tre:

 

- Il sito web che visualizziamo per mezzo del nostro Browser.
- Il server web Apache su computer con OS Linux, 

(Spazio Hosting) sono contenuti tutti i file per il funzionamento del 
nostro sito web. 

- Il database MySql collegato con il server all’interno del quale sono 
contenute tutte le informazioni che verranno assemblate in tempo reale 
nel momento in qui l’utente ne fa richiesta con il suo browser.

 

HTML... In informatica 
(traduzione letterale: linguaggio a marcatori per ipertesti) è il 
linguaggio di markup solitamente usato per la formattazione di 
documenti ipertestuali disponibili nel 
pagine web. In generale una pagina web, per essere visibile e 

intelligibile sul Web, deve essere opportunamente formattata. Il linguaggio di 
formattazione è l'HTML. La formattazione consiste nel
marcatori o etichette, detti tag, che descrivono caratteristiche come la funzione, il 
colore, le dimensioni, la posizione relativa all'interno della pagina. Il contenuto delle 
pagine web solitamente consiste dunque di un document
correlati che un web browser
interpretando il codice sorgente, al fine di generare la visualizzazione, sullo schermo 

Figura 1: Funzionamento di un sito web dinamico 

Dalla figura precedente notiamo che gli elementi del sistema per il 
funzionamento di un sito web dinamico sono tre: 

Il sito web che visualizziamo per mezzo del nostro Browser.
Il server web Apache su computer con OS Linux, all’interno del quale 
(Spazio Hosting) sono contenuti tutti i file per il funzionamento del 

Il database MySql collegato con il server all’interno del quale sono 
contenute tutte le informazioni che verranno assemblate in tempo reale 

ento in qui l’utente ne fa richiesta con il suo browser.

In informatica l'HyperText Markup Language (HTML) 
(traduzione letterale: linguaggio a marcatori per ipertesti) è il 
linguaggio di markup solitamente usato per la formattazione di 

ti ipertestuali disponibili nel World Wide Web sotto forma di 
pagine web. In generale una pagina web, per essere visibile e 

intelligibile sul Web, deve essere opportunamente formattata. Il linguaggio di 
formattazione è l'HTML. La formattazione consiste nell'inserimento nel testo di 
marcatori o etichette, detti tag, che descrivono caratteristiche come la funzione, il 
colore, le dimensioni, la posizione relativa all'interno della pagina. Il contenuto delle 
pagine web solitamente consiste dunque di un documento HTML e dei file ad esso 

web browser scarica da uno o più web server per elaborarli, 
interpretando il codice sorgente, al fine di generare la visualizzazione, sullo schermo 

 
 

Dalla figura precedente notiamo che gli elementi del sistema per il 

Il sito web che visualizziamo per mezzo del nostro Browser. 
all’interno del quale 

(Spazio Hosting) sono contenuti tutti i file per il funzionamento del 

Il database MySql collegato con il server all’interno del quale sono 
contenute tutte le informazioni che verranno assemblate in tempo reale 

ento in qui l’utente ne fa richiesta con il suo browser. 

l'HyperText Markup Language (HTML) 
(traduzione letterale: linguaggio a marcatori per ipertesti) è il 
linguaggio di markup solitamente usato per la formattazione di 

World Wide Web sotto forma di 
pagine web. In generale una pagina web, per essere visibile e 

intelligibile sul Web, deve essere opportunamente formattata. Il linguaggio di 
l'inserimento nel testo di 

marcatori o etichette, detti tag, che descrivono caratteristiche come la funzione, il 
colore, le dimensioni, la posizione relativa all'interno della pagina. Il contenuto delle 

o HTML e dei file ad esso 
scarica da uno o più web server per elaborarli, 

interpretando il codice sorgente, al fine di generare la visualizzazione, sullo schermo 



 

del computer-client, della pagina desiderata, grazie al motore di
browser stesso. L'HTML non è un linguaggio di programmazione
prevede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo), 
ma solamente un linguaggio di formattazione
impaginazione o visualizzazione grafica (layout) del contenuto, testuale e non, di una 
pagina web attraverso tag di formattazione. Tuttavia, l'HTML supporta l'inserimento 
di script e oggetti esterni quali immagini o filmati. Punto HTML (.html) o punto 
(.htm) è anche l'estensione comune per riconoscere i documenti in questo formato.

LINGUAGGIO PHP… PHP (acronimo ricorsivo per PHP: Hypertext Preprocessor) è un 
linguaggio di scripting open source molto utilizzato, è specialmente indicato per lo 
sviluppo web e può essere integrato nell'HTML. 

 Invece di un sacco di comandi per produrre HTML, le pagine PHP contengono HTML
con codice incorporato che fa 
istruzioni di elaborazione di inizio e fine <?php e ?> 
uscire dalla "modalità PHP. 

Ciò che distingue PHP da altri linguaggi di scripting del tipo client
che il codice viene eseguito nel server, generando HTML che sarà dopo inviato al 
client. Il client dovrebbe rice
conoscere qual'è il codice eseguito. Potete persino configurare il vostro web server 
per processare tutte i vostri file HTML con PHP ed allora non ci sarebbe realmente 
alcun modo per gli utenti di
www.php.net) 

Nei cms serve per produrre pagine dinamiche cioè elaborate dal server e non dal 
computer dell’utente come avviene per HTML o Java
database MySql che possiamo considerare com
contenute tutte le informazioni del sito web.
 

 

DATABASE MySqL... 
diffuso al mondo. Originariamente sviluppato dalla società svedese TcX 
per uso interno, MySql costituisce ogg
(soprattutto in ambiente Linux) per chi è in cerca di un database veloce, 
flessible, affidabile e, soprattutto, gratuito!

Nel sistema di funzionamento di un sito dinamico di tipo cms come è 
Drupal o Wordpress, il database è 
sito web sono in esso contenute e richiamate immediatamente nel momento in cui 
l’utente ne fa richiesta ad esempio cliccando su una specifica voce di menu della 
pagina web (Ricordiamo che il funzionamento di
sinteticamente illustrato nella figura n. 1 della lezione precedente).

 
 

client, della pagina desiderata, grazie al motore di
L'HTML non è un linguaggio di programmazione

prevede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo), 
ma solamente un linguaggio di formattazione che descrive cioè le modalità
impaginazione o visualizzazione grafica (layout) del contenuto, testuale e non, di una 
pagina web attraverso tag di formattazione. Tuttavia, l'HTML supporta l'inserimento 
di script e oggetti esterni quali immagini o filmati. Punto HTML (.html) o punto 
(.htm) è anche l'estensione comune per riconoscere i documenti in questo formato.

PHP (acronimo ricorsivo per PHP: Hypertext Preprocessor) è un 
linguaggio di scripting open source molto utilizzato, è specialmente indicato per lo 

o web e può essere integrato nell'HTML.  

Invece di un sacco di comandi per produrre HTML, le pagine PHP contengono HTML
con codice incorporato che fa qualcosa. Il codice PHP è delimitato da speciali 
istruzioni di elaborazione di inizio e fine <?php e ?> che permettono di entra

 

Ciò che distingue PHP da altri linguaggi di scripting del tipo client
che il codice viene eseguito nel server, generando HTML che sarà dopo inviato al 
client. Il client dovrebbe ricevere i risultati dell'esecuzione dello script, ma non potrà 
conoscere qual'è il codice eseguito. Potete persino configurare il vostro web server 
per processare tutte i vostri file HTML con PHP ed allora non ci sarebbe realmente 
alcun modo per gli utenti di sapere cosa avete sul vostro server. (Fonte 

Nei cms serve per produrre pagine dinamiche cioè elaborate dal server e non dal 
computer dell’utente come avviene per HTML o Javascript interagendo con il 
database MySql che possiamo considerare come un grosso magazzino dove sono 
contenute tutte le informazioni del sito web. 

DATABASE MySqL... MySql è il database relazionale open source più 
diffuso al mondo. Originariamente sviluppato dalla società svedese TcX 
per uso interno, MySql costituisce oggi la soluzione ottimale 
(soprattutto in ambiente Linux) per chi è in cerca di un database veloce, 
flessible, affidabile e, soprattutto, gratuito! 

Nel sistema di funzionamento di un sito dinamico di tipo cms come è 
, il database è fondamentale in quanto tutte le informazioni del 

sito web sono in esso contenute e richiamate immediatamente nel momento in cui 
l’utente ne fa richiesta ad esempio cliccando su una specifica voce di menu della 
pagina web (Ricordiamo che il funzionamento di un sito dinamico è stato 
sinteticamente illustrato nella figura n. 1 della lezione precedente). 

client, della pagina desiderata, grazie al motore di rendering del 
L'HTML non è un linguaggio di programmazione (in quanto non 

prevede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo), 
che descrive cioè le modalità di 

impaginazione o visualizzazione grafica (layout) del contenuto, testuale e non, di una 
pagina web attraverso tag di formattazione. Tuttavia, l'HTML supporta l'inserimento 
di script e oggetti esterni quali immagini o filmati. Punto HTML (.html) o punto HTM 
(.htm) è anche l'estensione comune per riconoscere i documenti in questo formato. 

PHP (acronimo ricorsivo per PHP: Hypertext Preprocessor) è un 
linguaggio di scripting open source molto utilizzato, è specialmente indicato per lo 

Invece di un sacco di comandi per produrre HTML, le pagine PHP contengono HTML 
qualcosa. Il codice PHP è delimitato da speciali 

che permettono di entrare e 

-side JavaScript è 
che il codice viene eseguito nel server, generando HTML che sarà dopo inviato al 

vere i risultati dell'esecuzione dello script, ma non potrà 
conoscere qual'è il codice eseguito. Potete persino configurare il vostro web server 
per processare tutte i vostri file HTML con PHP ed allora non ci sarebbe realmente 

sapere cosa avete sul vostro server. (Fonte 

Nei cms serve per produrre pagine dinamiche cioè elaborate dal server e non dal 
cript interagendo con il 

e un grosso magazzino dove sono 

MySql è il database relazionale open source più 
diffuso al mondo. Originariamente sviluppato dalla società svedese TcX 

i la soluzione ottimale 
(soprattutto in ambiente Linux) per chi è in cerca di un database veloce, 

Nel sistema di funzionamento di un sito dinamico di tipo cms come è 
fondamentale in quanto tutte le informazioni del 

sito web sono in esso contenute e richiamate immediatamente nel momento in cui 
l’utente ne fa richiesta ad esempio cliccando su una specifica voce di menu della 

un sito dinamico è stato 
 



 

 

APACHE... è il nome della piattaforma 
Apache Software Foundation
più diffusa, in grado di operare su una grande varietà di sistemi 
operativi, tra cui 
software che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, di 
internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni 

di controllo per la sicurezza
interpreti PHP, PERL, ecc. Questi interpreti integrati in Apache 
l'identità del server. 
 
Consideriamo il nostro studio base del linguaggio P
comportamento della pagina web senza codice PHP (quindi una semplice 
pagina HTML) ed invece una struttura web che contiene anche codice PHP 
unitamente al linguaggio HTML.

 

 

Caso 1 (La pagina contiene solo codice HTML)

Esiste un sistema di comunicazione tra il Browser (Firefox, Safari, Opera, 
Chrome, Internet Explorer) ed il server dove sono contenuti i file del sito web. 
Non entreranno in gioco altri elementi del Server come l’interprete PHP 
contenuto nel software Apache o il database MySq

Un sito web creato in questo modo viene definito “
contenute nello spazio Hosting non sono modificate dal Server prima di essere 
presentate all’utente che le visualizza per mezzo del Browser.

Caso 2 (La pagina contiene anche codice PHP)

La pagina viene prima Elaborata al livello del Server come ad esempio può 
avvenire in un Modulo contatti o di richiesta informazioni che frequentem
troviamo in molti siti web.

 Successivamente è presentata nuovame
contenute nel codice PHP della pagina web. In questo caso possono entrare in 
funzione il solo Software Apache che interpreta le istruzioni o insieme ad un 
database (in genere MySql) dove sono archiviati i dati.

Quindi possiamo dire che una pagina web che contiene codice PHP viene 
prima elaborata a livello del server, può entrare in comunicazione con un 
database MySql e restituita all’utente che visualizzerà il tutto tramite il 
Browser web. 

è il nome della piattaforma server Web
Apache Software Foundation. È la piattaforma server Web modulare 
più diffusa, in grado di operare su una grande varietà di sistemi 
operativi, tra cui UNIX/Linux, Microsoft e OpenVMS
software che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, di 
internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni 

sicurezza. Apache dispone anche di moduli che comprendono gli 
interpreti PHP, PERL, ecc. Questi interpreti integrati in Apache vengono eseguiti con 

Consideriamo il nostro studio base del linguaggio PHP analizzando il 
comportamento della pagina web senza codice PHP (quindi una semplice 
pagina HTML) ed invece una struttura web che contiene anche codice PHP 
unitamente al linguaggio HTML. 

(La pagina contiene solo codice HTML) 

comunicazione tra il Browser (Firefox, Safari, Opera, 
Chrome, Internet Explorer) ed il server dove sono contenuti i file del sito web. 
Non entreranno in gioco altri elementi del Server come l’interprete PHP 
contenuto nel software Apache o il database MySql.  

Un sito web creato in questo modo viene definito “Statico” poiché le pagine 
contenute nello spazio Hosting non sono modificate dal Server prima di essere 
presentate all’utente che le visualizza per mezzo del Browser. 

(La pagina contiene anche codice PHP) 

La pagina viene prima Elaborata al livello del Server come ad esempio può 
avvenire in un Modulo contatti o di richiesta informazioni che frequentem
troviamo in molti siti web. 

presentata nuovamente all’utente con azioni specifiche 
contenute nel codice PHP della pagina web. In questo caso possono entrare in 
funzione il solo Software Apache che interpreta le istruzioni o insieme ad un 
database (in genere MySql) dove sono archiviati i dati.  

possiamo dire che una pagina web che contiene codice PHP viene 
prima elaborata a livello del server, può entrare in comunicazione con un 
database MySql e restituita all’utente che visualizzerà il tutto tramite il 

server Web sviluppata dalla 
. È la piattaforma server Web modulare 

più diffusa, in grado di operare su una grande varietà di sistemi 
OpenVMS. Apache è un 

software che realizza le funzioni di trasporto delle informazioni, di 
internetwork e di collegamento, ha il vantaggio di offrire anche funzioni 

. Apache dispone anche di moduli che comprendono gli 
vengono eseguiti con 

HP analizzando il 
comportamento della pagina web senza codice PHP (quindi una semplice 
pagina HTML) ed invece una struttura web che contiene anche codice PHP 

comunicazione tra il Browser (Firefox, Safari, Opera, 
Chrome, Internet Explorer) ed il server dove sono contenuti i file del sito web. 
Non entreranno in gioco altri elementi del Server come l’interprete PHP 

” poiché le pagine 
contenute nello spazio Hosting non sono modificate dal Server prima di essere 

La pagina viene prima Elaborata al livello del Server come ad esempio può 
avvenire in un Modulo contatti o di richiesta informazioni che frequentemente 

nte all’utente con azioni specifiche 
contenute nel codice PHP della pagina web. In questo caso possono entrare in 
funzione il solo Software Apache che interpreta le istruzioni o insieme ad un 

possiamo dire che una pagina web che contiene codice PHP viene 
prima elaborata a livello del server, può entrare in comunicazione con un 
database MySql e restituita all’utente che visualizzerà il tutto tramite il 



 

 Un sito web creato in questo 
informazioni vengono elaborate in tempo reale a livello del Server ed aggiunte 
alla struttura della pagina.

E’ importante dire, come vedremo più avanti, che se la pagina web contiene 
codice PHP che verrà elaborato d
sempre in formato HTML.

 

Lo Spazio Hosting 

Uno strumento indispensabile per eseguire le esercitazioni contenute nel corso 
di PHP MySql. Per il nostro lavoro utilizzeremo il Provider Altervista che 
gratuitamente ci mette a disposizione un server linux online corredato da 
database MysQL. 

 

ALTERVISTA... 
disposizione uno spazio hosting di dimensione limitata per creare il 
nostro sito web. Pur essendo uno spazio non professionale (almeno per 
la versione free) dispone di un pannello di controllo avanzato per mezzo 
del quale creare un sito web co
esempio: WORDPRESS etc...

E’ di fondamentale importanza dunque creare un account su Altervista per poter 
utilizzare le nozioni delle nostre lezioni
andare sul seguente link ed
individuabile sul portale. http://it.altervista.org/

 

HOSTING... In informatica si definisce hosting (dall'inglese to host, 
ospitare) un servizio di Rete che consiste nell'allocare su un server le 
pagine web di un sito, rendendolo così accessibile dalla rete Internet e 
ai suoi utenti.

Tale "server web", definito "host"
idonea a garantire l'accesso alle pagine del sito mediante il web browser dell'host 
client dell'utente, con identificazione dei contenuti tramite dominio ed indirizzo IP. Il 
servizio può essere gratuito o a pagamento, t
secondo caso. 

La fornitura di servizi di connessione ad Internet, hosting, housing, e servizi connessi, 
è oggi un settore economico molto specifico, compreso all'interno dell'ICT, in cui 
operano molte realtà nazionali, ma 
Wikipedia) 
 

Un sito web creato in questo modo viene definito “dinamico
informazioni vengono elaborate in tempo reale a livello del Server ed aggiunte 
alla struttura della pagina. 

E’ importante dire, come vedremo più avanti, che se la pagina web contiene 
codice PHP che verrà elaborato dal server, verrà presentata all’utente finale 
sempre in formato HTML. 

Uno strumento indispensabile per eseguire le esercitazioni contenute nel corso 
di PHP MySql. Per il nostro lavoro utilizzeremo il Provider Altervista che 

ci mette a disposizione un server linux online corredato da 

ALTERVISTA... è un ISP (Internet Service Provider)
disposizione uno spazio hosting di dimensione limitata per creare il 
nostro sito web. Pur essendo uno spazio non professionale (almeno per 
la versione free) dispone di un pannello di controllo avanzato per mezzo 
del quale creare un sito web con uno dei cms più utilizzati come ad 

WORDPRESS etc... 

E’ di fondamentale importanza dunque creare un account su Altervista per poter 
i delle nostre lezioni. Per creare un nuovo profilo in Altervista, 

andare sul seguente link ed attivare la procedura di registrazione facilmente 
http://it.altervista.org/ 

In informatica si definisce hosting (dall'inglese to host, 
ospitare) un servizio di Rete che consiste nell'allocare su un server le 
pagine web di un sito, rendendolo così accessibile dalla rete Internet e 
ai suoi utenti. 

Tale "server web", definito "host", è connesso ad Internet in modalità 
idonea a garantire l'accesso alle pagine del sito mediante il web browser dell'host 
client dell'utente, con identificazione dei contenuti tramite dominio ed indirizzo IP. Il 
servizio può essere gratuito o a pagamento, tipicamente a qualità maggiore nel 

La fornitura di servizi di connessione ad Internet, hosting, housing, e servizi connessi, 
è oggi un settore economico molto specifico, compreso all'interno dell'ICT, in cui 
operano molte realtà nazionali, ma anche grandi aziende transnazionali. (Fonte 

dinamico” poiché le 
informazioni vengono elaborate in tempo reale a livello del Server ed aggiunte 

E’ importante dire, come vedremo più avanti, che se la pagina web contiene 
al server, verrà presentata all’utente finale 

Uno strumento indispensabile per eseguire le esercitazioni contenute nel corso 
di PHP MySql. Per il nostro lavoro utilizzeremo il Provider Altervista che 

ci mette a disposizione un server linux online corredato da 

ISP (Internet Service Provider) che mette a 
disposizione uno spazio hosting di dimensione limitata per creare il 
nostro sito web. Pur essendo uno spazio non professionale (almeno per 
la versione free) dispone di un pannello di controllo avanzato per mezzo 

n uno dei cms più utilizzati come ad 

E’ di fondamentale importanza dunque creare un account su Altervista per poter 
. Per creare un nuovo profilo in Altervista, 

attivare la procedura di registrazione facilmente 

In informatica si definisce hosting (dall'inglese to host, 
ospitare) un servizio di Rete che consiste nell'allocare su un server le 
pagine web di un sito, rendendolo così accessibile dalla rete Internet e 

, è connesso ad Internet in modalità 
idonea a garantire l'accesso alle pagine del sito mediante il web browser dell'host 
client dell'utente, con identificazione dei contenuti tramite dominio ed indirizzo IP. Il 

ipicamente a qualità maggiore nel 

La fornitura di servizi di connessione ad Internet, hosting, housing, e servizi connessi, 
è oggi un settore economico molto specifico, compreso all'interno dell'ICT, in cui 

anche grandi aziende transnazionali. (Fonte 



 

 

Dunque occorre creare un account (cioè registrarsi) sul sito del fornitore 
raggiungibile dal seguente indirizzo url: 

 
https://it.altervista.org 

 

 
Figura 2: Creazione di un account su alter vista 

 
È molto semplice…basta scegliere un nome appropriato e unico cliccare sul 
tasto continua (in corrispondenza del primo indirizzo che è quello gratuito), 
seguire le facili istruzioni successive e si riceveranno sulla casella di posta 
elettronica indicata tutti i dati per accedere al pannello di controllo di 
Altervista ed altre importanti informazioni che utilizzeremo in seguito. 

 
Altervista ha modificato di recente la procedura di registrazione di un 
nuovo account. E’ possibile seguire un video tutorial aggiornato sul portale 
di progettimultimediali per eseguire correttamente la registrazione: 

https://www.progettimultimedialicom/tutorial-nuovo-pannello-spazio-
hosting 

 
Dopo aver effettuato la registrazione entriamo nel pannello di controllo con il 
nostro nome utente e password, clicchiamo sul pulsante accedi (a destra di 
Gestione File), invia nuovi files nella schermata successiva e carichiamo tutti gli 
oggetti esistenti nella cartella all’interno del nostro computer. 

 

A questo punto possiamo puntare il nostro browser all’indirizzo URL scelto in 
fase di registrazione…il nostro piccolo sito web costituito da sole due pagine è 
adesso online e visibile da tutto il mondo dall’indirizzo: 



 

 
www.nome_scelto.altervista.org

index.html (index.php)...
index.php che portiamo all’interno del server di Altervista sarà la prima 
pagina visualizzata. Questo perchè tutti I server sono configurati in modo 
che la pagina con quel nome spec

all’utente una volta digitato l’indirizzo del sito web.
 

Una Valida alternativa ad Altervista (che noi descriveremo nel corso online) è 
XAMPP software gratuito e rilasciato per diversi sistemi operativi. Il software 
consiste in un web server e database MySql che verrà istallato a livello locale. 
Tutte le prove effettuate dunque gireranno all’interno del proprio computer.
Altro strumento di lavoro utile per il nostro lavoro è avere a disposizione un 
comodo software FTP che ci consentirà di trasferire comodamente i file 
all’interno dello spazio hosting. 
operazione necessaria poiché i file possono essere tra
attraverso un facile “web manager” direttamente dal pannello di controllo di 
Altervista. 
 
 

FILEZILLA (CLIENT)...

FileZilla Client è un software libero che permette il trasferimento di file 
in Rete attraverso il protocollo FTP. Il programma è disponibile per 
GNU/Linux, Microsoft Windows, e Mac OS X. Tra i vari protocolli 
supportati, oltre all'FTP vi è l'SFTP, e l'FTP su SSL/TLS. Il 10 agosto del 

2007 era uno dei dodici software più popolari di S

FTP... In informatica e telecomunicazioni File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di 
trasferimento file) è un protocollo per la trasmissione di dati tra host basato su TCP.

Gli obiettivi principali di FTP descritti nella sua R
 Promuovere la condivisione di file (programmi o dati)
 Incoraggiare l'uso indiretto o implicito di computer remoti.
 Risolvere in maniera trasparente incompatibilità tra differenti sistemi di 

stoccaggio file tra host.
 Trasferire dati in maniera affidabile ed efficiente.

 

Dopo aver descritto a livello teorico il funzionamento del linguaggio PHP e di 
un sistema web server, entriamo nel vivo del corso online con una semplice 
pagina html con codice PHP al suo interno.

www.nome_scelto.altervista.org 

 

index.html (index.php)... è interessante notare che la pagina index.html o 
index.php che portiamo all’interno del server di Altervista sarà la prima 
pagina visualizzata. Questo perchè tutti I server sono configurati in modo 
che la pagina con quel nome specifico sarà la prima ad essere presentata 

all’utente una volta digitato l’indirizzo del sito web. 

Una Valida alternativa ad Altervista (che noi descriveremo nel corso online) è 
software gratuito e rilasciato per diversi sistemi operativi. Il software 

consiste in un web server e database MySql che verrà istallato a livello locale. 
Tutte le prove effettuate dunque gireranno all’interno del proprio computer.

ro utile per il nostro lavoro è avere a disposizione un 
comodo software FTP che ci consentirà di trasferire comodamente i file 
all’interno dello spazio hosting. Ricordiamo comunque che questa non è una 
operazione necessaria poiché i file possono essere trasferiti comodamente 
attraverso un facile “web manager” direttamente dal pannello di controllo di 

FILEZILLA (CLIENT)... https://filezilla-project.org/download.php

FileZilla Client è un software libero che permette il trasferimento di file 
Rete attraverso il protocollo FTP. Il programma è disponibile per 

GNU/Linux, Microsoft Windows, e Mac OS X. Tra i vari protocolli 
supportati, oltre all'FTP vi è l'SFTP, e l'FTP su SSL/TLS. Il 10 agosto del 

2007 era uno dei dodici software più popolari di SourceForge di tutti i tempi.

FTP... In informatica e telecomunicazioni File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di 
trasferimento file) è un protocollo per la trasmissione di dati tra host basato su TCP.

Gli obiettivi principali di FTP descritti nella sua RFC ufficiale sono: 
Promuovere la condivisione di file (programmi o dati) 
Incoraggiare l'uso indiretto o implicito di computer remoti. 
Risolvere in maniera trasparente incompatibilità tra differenti sistemi di 
stoccaggio file tra host. 

niera affidabile ed efficiente. 

Dopo aver descritto a livello teorico il funzionamento del linguaggio PHP e di 
un sistema web server, entriamo nel vivo del corso online con una semplice 
pagina html con codice PHP al suo interno. 

è interessante notare che la pagina index.html o 
index.php che portiamo all’interno del server di Altervista sarà la prima 
pagina visualizzata. Questo perchè tutti I server sono configurati in modo 

ifico sarà la prima ad essere presentata 

Una Valida alternativa ad Altervista (che noi descriveremo nel corso online) è 
software gratuito e rilasciato per diversi sistemi operativi. Il software 

consiste in un web server e database MySql che verrà istallato a livello locale. 
Tutte le prove effettuate dunque gireranno all’interno del proprio computer. 

ro utile per il nostro lavoro è avere a disposizione un 
comodo software FTP che ci consentirà di trasferire comodamente i file 

Ricordiamo comunque che questa non è una 
sferiti comodamente 

attraverso un facile “web manager” direttamente dal pannello di controllo di 

project.org/download.php 
FileZilla Client è un software libero che permette il trasferimento di file 

Rete attraverso il protocollo FTP. Il programma è disponibile per 
GNU/Linux, Microsoft Windows, e Mac OS X. Tra i vari protocolli 
supportati, oltre all'FTP vi è l'SFTP, e l'FTP su SSL/TLS. Il 10 agosto del 

ourceForge di tutti i tempi. 

FTP... In informatica e telecomunicazioni File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di 
trasferimento file) è un protocollo per la trasmissione di dati tra host basato su TCP. 

Risolvere in maniera trasparente incompatibilità tra differenti sistemi di 

Dopo aver descritto a livello teorico il funzionamento del linguaggio PHP e di 
un sistema web server, entriamo nel vivo del corso online con una semplice 



 

 

A tale scopo ci serviamo inizialmente del semplice “Blocco Note” inserito 
all’interno dei sistemi operativi Windows. Per altri OS basta aprire un Editor 
Testi analogo. 

E’ importante ricordare che ogni pagina web (dalla più semplice alla più 
complessa) è strutturata secondo uno schema ben preciso (uguale per tutte le 
pagine) all’inteno del quale vanno inseriti i diversi codici di programmazione 
(Css, Javascript, PhP, Asp, etc…). Tale struttura è formata dalla seguente 
sintassi Tag (da scrivere nel Blocco Note): 

 

 
<html> 
<head> 
<title>La mia prima pagina web con PHP</title> 
</head> 
<body> 
<? Echo "La mia prima pagina web in HTML con PHP";?> 
</body> 
</html> 

 
Salviamo il file all’interno del nostro computer con il nome: 

prima.php 

 
Trasferiamo il file all’interno del server di Altervista per mezzo del comodo 
“web manager” all’interno del pannello di controllo del nostro account. Dal 
Pannello di controllo di Altervista clicchiamo su “Accedi” in corrispondenza di 
“Gestione File”, quindi clicchiamo sul pulsante “Invia File” selezioniamo il file 
dal nostro computer “prima.php” e inviamolo all’interno dello spazio hosting. 

A questo punto entriamo in una scheda del nostro Browser e digitiamo 
l’indirizzo URL che punterà alla pagina PHP appena creata. Nel nostro caso (voi 
sostituite l’indirizzo con il vostro nome utente): 

 
http://www.amokve.altervita.org/prima.php 

 



 

 
Figura 3: Risultato Finale 

Se clicchiamo con il tasto destro all’interno della pagina per visualizzare il 
codice sorgente HTML noteremo che non c’è traccia della riga in PHP inserita 
nella pagina web. Dunque, il codice: 

<? Echo "La mia prima pagina web in HTML con PHP";?> 

 
che ci consente di mostrare a video (istruzione Echo) la breve frase inserita 
verrà processato a livello del server e il tutto ci verrà nuovamente mostrato 
come una pagina HTML. L’utente finale non vedrà mai il codice in PHP inserito 
nella struttura della pagina web 

(E’ importante salvare i file in php in lettere minuscole per evitare il problema 
del case sensitive dei server Linux cioè della differenza di riconoscimento tra 
lettere maiuscole e minuscole). 



 

 

  

 

Gran parte del codice di questa lezione è contenuto nel materiale all’interno 
della Lezione 8. E’ in formato testo dunque è pronto per essere copiato e 
incollato all’interno del proprio editor. 



 

Siamo giunti al termine del percorso: 
 
A questo puntp puoi richiedere il certificato di lettura al corso PHP MySqL.  
Sarà un attestato di frequenza per ripagarti dell’impegno profuso nella lettura 
del manuale tecnico. 
I vantaggi sono innumerevoli perché potrai utilizzare l’attestato per 
aggiungerlo al tuo Curriculum Vitae, condividerlo sui social o con il tuo attuale 
datore di lavoro. Tutto questo per misurare e dimostrare le tue nuove 
competenze! 
 
Per ottenere il certificato di frequenza al corso occorre inviare l’ultima 
esercitazione, contenuta nella lezione 8 (link su Altervista), al seguente 
indirizzo email: 
info@progettimultimediali.com 
e riempire il modulo con tutti i dati all’indirizzo web: 
https://www.progettimultimedialil.com/certificato 
 
Grazie a tutti  

 

 
 
 


