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Alcune  delle  richieste  che  arrivano  al  nostro  server  (vedi  lezione  precedente)  prevedono  la 
memorizzazione di alcune informazioni di stato. Il nostro sistema è composto da un cliente, che fa 
delle richieste, e uno o tanti server che gestiscono queste richieste. Abbiamo già fatto l'esempio 
della ricerca su Google, che ci presenta in uscita una grande quantità di risultati, e suddivide questa 
risposta in gruppi, per esempio, di 10 risultati a schermata. Vediamo cosa succede sul server quando 
questo processa la prima richiesta  e quando poi processa le richieste per  la visualizzazione dei 
risultati successivi. Il nostro obiettivo sarà minimizzare il lavoro totale svolto, dal lato cliente per 
quanto riguarda la quantità di dati trasferiti sul suo canale di comunicazione (collo di bottiglia), dal 
lato server interessa minimizzare la quantità di I/O fatta sul disco e la quantità di CPU consumata da 
ciascuna richiesta.
Quando noi  facciamo una  richiesta  su  Google,  il  motore  di  ricerca  (per  fare  l'esempio  di  una 
applicazione che svolge un lavoro pesante  in termini  di  CPU e I/O sul  disco) andrà a  cercare, 
all'interno delle sue strutture dati, l'insieme di documenti che soddisfano la nostra richiesta. Molto 
probabilmente la richiesta genererà milioni di risultati, questi non potranno essere visualizzati tutti 
insieme e  saremo costretti  a  visualizzarne  un sottoinsieme limitato  e  prevedere  dei  pulsanti  di 
navigazione per le richieste successive.

L'effetto della pressione di uno dei pulsanti per visualizzare le pagine successive (frecce) sarà una 
richiesta onerosa al server, la prima come tutte le successive; vogliamo quindi minimizzare il lavoro 
fatto dal motore di ricerca o almeno evitare un lavoro di ricerca ridondante (ricercare un milione di 
documenti per poi visualizzarne solamente 10).



Soluzioni:
● tutte le volte fare le ricerche ex-novo, produrre una lista di risultati, visualizzarne soltanto la 

porzione corrente e buttare via gli altri risultati. Vantaggi: dal lato server le varie richieste 
sono completamente indipendenti, non devo memorizzare niente relativamente alle richieste 
del cliente, dal lato cliente l'unico lavoro svolto è la specifica della quantità di risultati da 
visualizzare ad ogni richiesta. 

● I  risultati  forniti  ad  un  cliente  che  ricerca  la  parola  “windows”  a  Pisa  o  a  Livorno 
probabilmente  saranno  gli  stessi  e  posso  quindi  permettermi  di  costruire,  lato  server, 
all'interno del data base, o in modo statico o come risultato delle successive richieste, delle 
tabelle che contengono i risultati per certe particolari richieste che funzionano come cache. 
Come riesco  ad  accedere  a  queste  informazioni  di  stato  su  server  e  con che  criterio  le 
gestisco; posso accedere ad esse guardando la query string fornita dal cliente che avrà una 
forma di questo tipo (per la parte importante ai fini della ricerca):
...windows&start=...&end=...; questi parametri potranno essere utilizzati per indicizzare i 
file presenti nella cache. A seconda del sistema di load balancing in atto i risultati (file della 
cache) vanno a finire in postazioni diverse; se li mettessi sul server che ha elaborato la mia 
richiesta, farei un buon lavoro se il server ha alta probabilità di servire anche le richieste 
successive; altrimenti non è opportuno che i risultati prodotti stiano su un disco locale, ma 
siano collocati in un sistema di cache accessibile a tutti i server (come nella situazione già 
vista con load balancer e banco di server). Avremo quindi bisogno di unità di memoria 
condivise, più di una allo scopo di rendere scalabile il mio sistema, che contengono sia i 
documenti necessari per l'indicizzazione (data base in sola lettura), sia una parte accessibile 
in scrittura per la cache.

Assumendo  di  utilizzare  un  sistema  del  secondo  tipo,  ci  dobbiamo  preoccupare  dei  risultati 



intermedi, dobbiamo cioè decidere una politica per cancellare questi risultati in modo intelligente. Il 
principio potrebbe essere: se una richiesta produce pochi risultati e è poco onerosa potremmo non 
memorizzarla,  al  contrario,  se una richiesta produce molti  risultati  potremmo memorizzarla,  ma 
facciamo degradare nel tempo l'importanza di questa richiesta, in modo da cancellare via via le 
richieste più vecchie.
Quando i sistemi sono distribuiti geograficamente, ad esempio mediante DNS, un'architettura in cui 
le unità di memorizzazione sono accessibili da diversi server non ha più molto significato. I costi di 
comunicazione  (ritardi)  per  mantenere  l'accesso  dei  server  a  queste  unità  di  memorizzazione 
diventano tali da superare quelli per la ricerca vera e propria.
A volte le richieste effettuate da un particolare cliente hanno dei parametri che sono unici per quel 
cliente, ad esempio nella fornitura di servizi come negozi on-line, prenotazione di risorse, ecc.... In 
questi casi un cliente richiede operazioni in sequenza ad un server, questa sequenza deve seguire un 
ordine ben preciso e quindi il server deve avere garanzia, per ogni singola operazione, che siano già 
state eseguite le precedenti.

La prima richiesta rientra nel caso di quanto discusso prima, anche se potrebbe essere onerosa. 
Passando alla fase di prenotazione le nostre informazioni divengono uniche, bisogna che alla nostra 
richiesta venga associato, in modo univoco, il nostro cliente. Si sfrutta il meccanismo dei cookies. 
Tramite i  cookies l'architettura web permette di scambiare informazioni tra cliente e server che 
servono ad associare transazioni successive. I cookies sono in pratica delle stringhe di testo il cui 
valore è completamente opaco per il  cliente, il  quale conosce solo le loro regole di gestione. Il 
cliente sa che la stringa che il server gli ha fornito in risposta ad una sua richiesta ha una certa 
validità temporale, e l'indicazione dei server a cui questo cookie deve essere trasmesso in caso di 
richieste successive.  Il  server non può fare affidamento sul comportamento corretto del cliente, 
bisogna sempre tener presenti i comportamenti maliziosi. Ad esempio, un server potrebbe inviare ad 
un cliente un coockie di questo tipo:

Una  informazione  di  questo  tipo  comporta  che  il  cliente  memorizzerà  la  coppia  nome-valore 
corrispondente al sito, e tutte le volte che farà una richiesta a siti  che appartengono al dominio 
“unipi.it”, e con una data precedente a quella di expire, dovrebbe inviare indietro il coockie (senza 
manipolarla). Il server può utilizzare il coockie per capire a che punto della transazione è arrivato il 
cliente.
La robustezza di questo meccanismo è prossima a zero, perché bisogna fidarsi che il cliente faccia il 



suo dovere, risponda cioè con i coockie che gli sono stati mandati e senza alterarli. Se il cliente ha 
però interesse a non utilizzare correttamente il servizio, può facilmente modificare il coockie.
Un server deve poter validare un coockie e lo fa mandandolo in un formato crittografato, in modo 
da capire se il coockie ricevuto ad una successiva richiesta del cliente è stato alterato. A seconda del 
grado di sicurezza necessario le tecniche principali per la validazione sono:

● mandare il messaggio in chiaro, ma firmarlo con una chiave nota soltanto al server; il cliente 
può leggere il contenuto del coockie, ma se lo cambia, non sarà poi in grado di firmarlo 
correttamente. Se i valori dei messaggi mandati in chiaro sono ripetuti e la chiave utilizzata 
per la firma è sempre la stessa, un cliente che esegue un test composto da più domande in 
più pagine, potrebbe memorizzarsi i coockie corrispondenti alle singole pagine e muoversi 
tra queste avanti e indietro a suo piacimento sfruttando queste informazioni.

● Si  aggiunge  al  messaggio  in  chiaro  un  parte  random,  che  a  volte  viene  chiama  “salt”, 
semplicemente per modificare un poco il contenuto del messaggio in chiaro per poi firmarlo. 
Sarà cura del server, quando genera più messaggi, modificare sempre la parte random, in 
modo che non esisteranno mai due messaggi uguali. Se però il server non memorizza il salt 
mandato  ai  diversi  clienti,  questi  possono comunque scambiarsi  i  coockies  che  saranno 
riconosciuti come validi dal server.

● Si fa la firma di messaggio + salt + data e ora + IP del cliente + informazioni variabili nel 
tempo; questo mi permette di trattare i messaggi che chiaramente non possono provenire da 
un particolare cliente, o perché l'indirizzo IP è diverso o perché la data è troppo vecchia.

● Non si mandano informazioni addizionali,  ma ci si ricordano i valori di salt degli ultimi 
messaggi che abbiamo mandato. Quando vado a validare il mio messaggio devo: controllare 
la firma sul messaggio stesso (economica), se la firma è ragionevole, devo controllare se il 
salt  del  messaggio  è  presente  tra  quelli  che  ho  usato  per  mandare  messaggi  nell'ultimo 
periodo (modo diverso di expire),  se il  salt  non corrisponde mi è arrivato un messaggio 
vecchio che è stato replicato (se fosse stato completamente inventato non avrebbe passato la 
verifica della firma).

Tutto questo al prezzo di memorizzare una tabella sul server. Sono ricaduto nel problema di 
memorizzare informazioni di  stato lato server in maniera persistente e condivise tra vari 
server.  Quando questo  approccio  è  accettabile,  posso permettermi  di  fare  anche  un'altra 
cosa: al cliente non mando più il messaggio in chiaro, mando soltanto una chiave, generata 
in modo random e opportunamente firmata; in fase di ricezione del coockie si verifica la 
firma sulla chiave, si guarda sulla tabella se la chiave esiste e si mantiene sulla tabella tutte 
le informazioni di stato relative al cliente.



Mi è utile questo approccio o quando le informazioni di stato sono di grosse dimensioni, o 
quando  non  le  voglio  far  conoscere  al  cliente  (informazioni  relative  a  carte  di  credito, 
credenziali per accedere a servizi, ecc...).

Quando un server riceve un coockie che non corrisponde a quello che si aspetta, quello che succede 
è simile alla gestione delle situazioni di errore durante le operazioni di I/O in un programma scritto 
(bene) in un qualunque linguaggio di programmazione (gestione delle eccezioni). A tutti gli effetti 
la ricezione di un cookie non conforme è una situazione di errore che si è generata all'interno di una 
comunicazione.  In  questi  casi  si  può:  abortire  la  connessione  (con  un  messaggio  di  avviso  al 
cliente), o cercare di ritornare in uno stato precedente noto.
Analizziamo il  tutto  in  termini  di  prestazioni.  Meccanismi  che  non prevedono di  memorizzare 
informazioni lato server sono estremamente economici, dal punto di vista del server, perché non 
hanno bisogno di un'infrastruttura pesante (scrittura su unità disco, gestione delle risorse in mutua 
esclusione).  Dal  lato  cliente  entrambi i  meccanismi sono poco onerosi;  se  non deve mantenere 
informazioni  di  stato  l'implementazione  è  ancora  più  snella,  se  invece  è  necessaria  la 
memorizzazione  di  uno  stato  si  hanno  gli  stessi  problemi  del  server,  ma  in  forma  ridotta 
(saturazione della memoria, possibilità di tracciare l'attività del cliente da parte del server in modo 
malizioso).

Torniamo  adesso  ad  analizzare  il  sistema  dal  lato  del  server.  Quando  vogliamo  costruire 
un'applicazione basata su web abbiamo da svolgere due tipi di attività: dal lato cliente abbiamo da 
implementare un'interfaccia utente più o meno ricca, che ci permetta di esprimere le nostre scelte 
cliccando su menù o collegamenti; dal lato server abbiamo lo scopo di soddisfare le richieste del 
cliente ricevendole, fornendo i file statici che ci sono stati richiesti o compiendo le elaborazioni 
richieste,  eventualmente  memorizzando  risultati  intermedi.  Nel  caso  dei  file  statici  si  accede 
semplicemente al file system che contiene le relative informazioni, nel caso di elaborazioni lato 
server, queste vengono svolte da particolari programmi (vedi lezione precedente) che potrebbero 
avere la necessità di accede a data base mediante query.
Il meccanismo che permette di accedere ad un data base è molto semplice. Dobbiamo effettuare una 
serie di chiamate che ci permettono di aprire una connessione con il data base, di realizzare le nostre 
richieste e di farci mandare i risultati in modo più o meno filtrato.
Facciamo  l'esempio  del  PHP,  sfruttando  le  pagine  del  manuale.  Molto  spesso  i  risultati  che 
provengono da data base sono sotto forma di tabelle e gli elementi di queste tabelle sono righe, che 
hanno  elementi  con  un  certo  nome di  colonna,  e  un  certo  valore.  La  struttura  dati  che  viene 
normalmente  utilizzata  per  memorizzare  queste  informazioni  è  l'array  associativo,  un  normale 
vettore  con  la  particolarità  che  gli  indici  possono  essere  stringhe  arbitrarie.  Tramite  un  array 
associativo  siamo in  grado di  fare  ricerche  di  un  elemento  all'interno  di  una  tabella  in  tempo 
costante piuttosto che in tempo lineare o logaritmico se avessimo realizzato la tabella con una lista o 
con un vettore ordinato. Anche altre operazioni sono molto più semplici e veloci.
Il modello di funzionamento, per l'accesso al data base, è il seguente. Abbiamo il nostro server web 
che  ad  un  certo  punto,  o  all'interno  di  un  suo  thread  o  con un'applicazione  esterna,  lancia  in 
esecuzione del codice che abbiamo scritto noi, in questo caso PHP; da questa nostra applicazione 
siamo in grado di accedere ad un database server che non è necessariamente locale ed avrà un suo 



processo che fa da front end ed il dispositivo di memoria dove sono effettivamente mantenuti i dati.

La  comunicazione  avviene  tramite  un  socket  con  un  particolare  protocollo  per  lo  scambio  dei 
messaggi (non HTTP). A noi interessa sapere solamente quali informazioni passano sul socket per 
evitare di sovraccaricarlo, e cosa succede quando si instaura una connessione, sia dal nostro lato, 
che dal lato del server database.
Per prima cosa dobbiamo stabilire la connessione; in PHP questo viene fatto chiamando la funzione 
mysql_connect(...), vedere la relativa pagina del manuale per i dettagli (http://www.php.net/
manual/en/function.mysql-connect.php). Tramite questa chiamata possiamo specificare di  volerci 
connettere ad uno o più database server distinti con credenziali magari diverse a seconda del tipo di 
servizio da svolgere. Ad esempio, per quanto riguarda l'acquisto in un negozio on-line, il nostro 
server delle transazioni potrebbe connettersi al database server del negozio per vedere se è possibile 
effettuare un ordine, e poi, in una fase successiva, al database che gestisce la fatturazione, e così via. 
Abbiamo quindi bisogno di capire qual'è la connessione che vogliamo utilizzare nelle successive 
richieste al database server; l'identità di questa connessione ci viene fornita come valore di ritorno 
della  mysql_connect. A volte può succedere di scrivere del codice di questo tipo:

richiesta_db()
{

.

.
mysql_connect(...);
.
.
mysql_query(...);
.
lettura_risultati();
.
.

}

ci possiamo cioè dimenticare di fare la mysql_close(). Se, all'interno della nostra elaborazione, 
facciamo più  richieste  al  database,  con  codice  di  questo  tipo  potrebbe  succedere  che  la  prima 
richiesta apre una connessione al database, la seconda un'altra connessione al database, così anche 
per la terza, e via via il numero di connessioni aumenta a dismisura. Il numero di descrittori che il 
database  server  è  in  grado  di  gestire  è  limitato,  inoltre  le  richieste  sono  di  solito  onerose  e 
persistenti; con un codice di questo tipo il numero dei descrittori aumenta sempre di più. La libreria 
che PHP ci fornisce per accedere al database server, per cercare di rimediare all'incompetenza dei 
programmatori,  prevede,  se c'è già  una connessione aperta  con lo stesso server e con le  stesse 
credenziali,  di  riutilizzare  la  stessa  connessione  nelle  chiamate  successive  alla 
mysql_connect(...).  Per gestire queste situazioni bisogna conoscere l'utilizzo del parametro 
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new_link; questo è per default falso e quindi la mysql_connect(...) apre la connessione 
solo la prima volta e poi mi restituisce l'identificatore della stessa le volte successive. Di solito per 
eseguire una transazione parlo con un solo database server, quello della ultima connect eseguita con 
successo; quindi l'effetto di quella funzione è anche quello di memorizzare, in una variabile globale, 
il  risultato  dell'operazione  di  connessione  (identità  della  connessione  realizzata).  La  variabile 
globale verrà utilizzata dalle funzioni di libreria PHP per realizzare i loro compiti.
Sulla  connessione  così  stabilità  possiamo  comunicare  richieste  al  database  e  farci  mandare  i 
risultati. Le richieste si effettuano utilizzando la mysql_query(...), consultare il manuale per i 
dettagli  (http://www.php.net/manual/en/function.mysql-query.php).  Questa  funzione  ha  due 
parametri: il primo è la query string, la query SQL che vogliamo inviare al database; il secondo 
parametro è opzionale, link identifier, ed è una di quelle identità che corrispondono alle connessioni 
al database potenzialmente in atto; se non lo specifichiamo viene preso il contenuto della variabile 
globale di cui abbiamo parlato prima. Per certe richieste, che richiedono solamente elaborazioni sul 
database,  ma nessun risultato esplicito,  la funzione ritorna solamente “true” o “false”; per altre 
richieste,  che  prevedono  la  produzione  di  risultati  (SELECT su  una  tabella  o  una  query  più 
complessa), il risultato è un valore di tipo “resource”, l'equivalente di un puntatore generico, che ci 
permette di accedere a quel particolare risultato in chiamate successive. Quando noi facciamo una 
query  complessa  ad  un  database,  ad  esempio  “ritornaci  tutti  gli  utenti  che  hanno  un  reddito 
superiore  ai  50.000  euro”,  ci  potranno  essere  molte  entrate  (decine  di  migliaia)  nel  risultato; 
vogliamo effettivamente una situazione come la seguente?

Potremmo voler fare elaborazioni successive sui 250 Mbytes di risultati prima di riceverli (evitando 
così un inutile consumo di tempo e banda). In generale, i risultati prodotti da una query SQL, non 
vengono immediatamente ritornati all'utente, ma vengono memorizzati in tabelle temporanee sul 
database per essere poi oggetto di elaborazioni successive (ulteriori filtraggi). Per supportare questo 
meccanismo,  il  valore  di  ritorno  della  mysql_query(...) è  semplicemente  un puntatore  a 
questa  tabella  temporanea;  successivamente  possiamo  utilizzare  questo  puntatore  in  query 
successive per compiere altre elaborazioni, ad esempio farci dire quante righe sono contenute in 
questo risultato intermedio (mysql_numrows), quante colonne (mysql_numfields), oppure 
farci ritornare tutta la tabella un pezzo alla volta (mysql_fetch_row ritorna il contenuto di una 
riga, chiamata in successione ci può ritornare il contenuto di tutte le righe). Una riga viene ritornata 
dalla  mysql_fetch_row come un array ordinario, se vogliamo i dati in un formato diverso, per 
esempio in formato associativo, si utilizzano le varianti, ad esempio mysql_fetch_assoc, che 
ritorna il risultato come un array associativo in cui la chiave è il nome della colonna e il valore è 
quello della singola riga.
Una volta che abbiamo terminato le nostre operazioni un modo corretto di operare è chiamare la 
funzione mysql_close, che chiude la connessione con il database. Il manuale in realtà dice che è 
inutile chiamarla perché alla fine dello script questa viene chiamata automaticamente, purtroppo 
non  sempre  lo  script  termina  quando  noi  abbiamo  finito  di  fornire  il  servizio.  A  seconda 
dell'implementazione di un server web, un interprete PHP viene mantenuto sempre in memoria, e 
quindi  la  close  non  viene  mai  effettuata.  La  connessione  tra  server  e  database  viene  quindi 
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mantenuta e viene tipicamente creata una nuova connessione per ogni processo che il server web fa 
girare.  Se  non  si  chiama  la  close  si  rischia  quindi  di  sovraccaricare  il  server  web  con  tante 
connessioni che vengono mantenute aperte permanentemente, una per ogni processo del server web. 
Se il  server web usa la fork non ci  sono problemi,  i  processi  vengono terminati  alla fine della 
transazione; se invece usa la pre-fork, e magari pre-forca mille processi,  pian piano comincia a 
crescere il numero di connessioni tra server web e server del database fino a quando il primo non 
sarà più in grado di sostenerle. Quando si sviluppano applicazioni è sempre bene programmare in 
modo difensivo e  cercare di  prevedere le  situazioni  di  saturazione delle  risorse che potrebbero 
accadere perché altri pezzi del sistema non si comportano come vorremmo. In particolare quando 
terminiamo di usare una risorse, facciamo tutto il possibile per cercare di rilasciarla.
Un altro tipo di problema, che spesso si verifica, è che la gestione dei caratteri speciali è diversa in 
PHP, in C, in SHELL e nella sintassi usata nell'SQL. Quelle che sono wildcard nella SHELL e nel 
PHP a volte non lo sono nel database (wildcard nella shell: *, wildcard nell'SQL: %, separatori di 
stringa in PHP o nella shell: “”, separatori nell'SQL: ''). Bisogna stare noi attenti a questo problema 
perché,  a tempo di verifica  sintattica,  il  PHP non può fare  nessun tipo di controllo  per  quanto 
riguarda la stringa passata come parametro della mysql_query.
Nello scrivere le nostre applicazioni, visto che il PHP è interpretato, non abbiamo molte possibilità 
di  farci  dire dall'interprete se il  nostro codice è corretto o no,  non viene fatta,  come in C, una 
verifica  del  programma  a  tempo  di  compilazione.  Spesso  ci  possiamo  accorgere  degli  errori 
solamente a tempo di esecuzione, quando il nostro programma sta girando sull'interprete all'interno 
del server web; quando è troppo tardi perché il server è magari in produzione e perché i messaggi di 
diagnostica generati dal codice che non gira non arrivano neanche al cliente, ma magari non vanno 
nemmeno a finire in qualche file di log; per cui potremmo avere la nostra applicazione che fallisce 
senza nessuna informazione. Strategie per rendere il nostro programma PHP quanto più robusto 
possibile:

● chiedere all'interprete di fare tutti i controlli possibile ed immaginabili; facciamo partire il 
programma con una particolare istruzione error_reporting(E_ALL), in questo modo 
il  PHP ci segnala tutti i  costrutti  dubbi o che sono potenziali segni di  errore.  Un errore 
potrebbe essere l'uso di variabili prima di averle inizializzate, in PHP è facile perché non è 
necessario richiedere una variabile prima di inizializzarla.
$pippo = 25;
.
.
$pino = $pipponio * 2;
Il  PHP nel  caso  sopra  non  si  lamenta  perché  la  variabile  pipponio non  esiste,  ma 
interpreta il valore di questa variabile in un modo che dipende dal contesto, se numerico ha 
valore di default 0, se stringa “”, se booleano false.
Qualche volta ci fa comodo utilizzare delle variabili non inizializzate perché il valore di 
default è esattamente quello con cui avremmo inizializzato la variabile. Esempio, scivere un 
programma che conta le occorrenze di una parola all'interno di un testo. Si fa con un array 
associativo:
$parola = array(); //inizialmente vuoto
foreach($riga as $i){ //si legge una riga di testo, la
                      //variabile i assume via via il valore
                      //dei singoli elementi della riga

$parola[$i]++; //si contano le occorrenze
}
Alla  prima  occorrenza  della  parola,  ad  esempio,  “Giovanni”  l'elemento  non  esisterà 
nell'array associativo e quindi $parola[Giovanni] è una variabile non inizializzata; se 
la  volessimo  inizializzare  la  metteremmo  a  0  e  quindi  possiamo  non  inizializzarla.  Se 
facciamo eseguire questo codice con il costrutto error_reporting(E_ALL) il PHP ci 
dice  che  non  va  bene;  per  dire  al  PHP che  ci  va  bene  utilizzare  una  variabile  non 



inizializzata dobbiamo modificare la relativa riga di codice così:
@$parola[$i]++; //disabilita il report dell'errore sulla
                //singola variabile
Altrimenti avremmo potuto modificare il nostro codice:
if(!isset($parola[$i])
   $parola[$i] = 1;
else $parola[$i]++;

● Evitare  di  scrivere  funzioni  che  hanno  effetti  collaterali  o  che  usano  variabili  globali, 
normalmente l'effetto di una funzione dovrebbe essere limitato ai parametri passati come 
argomento della stessa. Dobbiamo cercare di eliminare le variabili globali necessarie ad una 
funzione  rendendole  locali,  questo  ha  un  doppio  vantaggio:  rendiamo  chiaro  al 
programmatore l'insieme degli oggetti su cui la funzione opera possiamo usare la funzione 
in modo “rientrante”, cioè la possiamo utilizzare per lavorare su insiemi di variabili globali 
distinti a seconda delle nostre necessità.

● É meglio non inserire del codice libero, in grande quantità, all'interno di un file che contiene 
PHP. Il codice PHP viene così eseguito, sia quando abbiamo un singolo file, sia in presenza 
di più inclusioni: in una prima passata vengono processati gli include e le dichiarazioni di 
funzioni, in una seconda passata viene processato il codice libero nell'ordine in cui viene 
incontrato. Possiamo quindi scrivere le funzioni in qualsiasi ordine, possiamo chiamare una 
funzione anche se questa  non è  ancora stata  dichiarata  evitando la  necessità  di  forward 
declaration. Se però abbiamo codice libero, tutte le volte che noi includiamo un file, questo 
codice viene eseguito e può portare a diversi tipi di problemi, si creano così molte restrizioni 
se  vogliamo  utilizzare  il  file  che  contiene  questo  codice  come  file  di  libreria.  In  un 
programma PHP modulare scritto bene ci dovrebbe essere una quantità minima di variabili 
globali  (parametri  di  configurazione),  due  chiamate  a  funzioni  importanti 
(error_reporting(E_ALL) e main(), che esegue quello che dobbiamo fare) e poi la 
chiamata a exit(). In pratica una forma di questo tipo:
//spiegazioni su quello che fa il programma
error_reporting(E_ALL);
main();
exit();
Se abbiamo bisogno di assegnare valori a variabili globali possiamo farlo all'interno della 
funzione “main” chiamando una opportuna funzione che svolga il lavoro richiesto. In questo 
modo il nostro codice è molto flessibile, basta sostituire il corpo della funzione “main” se 
sono necessarie modifiche.


