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Il metodo dei coockie non è l'unico utile per trasmettere informazioni tra cliente e server, possiamo 
fare la stessa cosa anche utilizzando parti della query_string oppure il request_body. Lo scopo di 
queste informazioni è garantire almeno tre cose:

● mantenere la corrispondenza tra cliente e la sessione di lavoro che il cliente sta svolgendo;
● contenere le credenziali di un cliente o le informazioni che permettano di capire se il cliente 

ha diritto di svolgere una determinata azione;
● fungere da storage per le eventuali informazioni addizionali, variabili di stato, ecc..., che 

sono necessarie all'interno della sessione di lavoro del cliente.
In una applicazione convenzionale una transazione tra cliente e server avviene passando per stadi 
successivi,  e  la  connessione tra  la  due parti  può essere  persa tra  uno stadio e l'altro.  É quindi 
necessario ristabilire tutte le volte la connessione e ricaricare le variabili di stato necessarie per 
proseguire la transazione. Da questo punto di vista, la struttura di un'applicazione basata sul web è 
perfettamente uguale alla struttura di un server realizzato con una macchina a stati, delle versioni di 
server visti è quella in cui tutte le elaborazioni girano intorno ad una select, tutte le informazioni di 
stato sono mantenute in un descrittore. Tutte le volte che il server ha bisogno di realizzare una 
operazione di I/O che coinvolga il cliente, non può bloccarsi ad aspettare la richiesta del cliente, 
perché  l'architettura  web  non  permette  questa  funzionalità;  in  questi  casi  il  server  deve: 
memorizzare lo stato da qualche parte (coockie passato al cliente, database locale) e terminare la 
sua elaborazione. La ripresa dell'attività coincide con il completamento dell'operazione di I/O da 
parte del cliente, il cliente fornisce infatti nuovi dati con una richiesta HTTP ed il server avrà il 
compito  di  proseguire  l'elaborazione  dal  punto  in  cui  si  era  sospeso precedentemente  fino alla 
prossima operazione bloccante; di nuovo ci sarà il salvataggio dello stato, invio delle informazioni 
al cliente, e cosi via.
C'è  una  piccola  differenza  tra  una  macchina  a  stati  che  comunica  tramite  un  socket  ed 
un'applicazione scritta come sopra:  nella prima ci  blocchiamo su una operazione bloccante,  per 
esempio una read, e, a quel punto, l'unica cosa che può fare il nostro partner nella comunicazione è 
mandarci i dati che noi stiamo aspettando su quel socket; nel secondo caso il cliente può scegliere in 
un range molto ampio di operazioni quella da eseguire, in seguito alla richiesta del server che di 
solito è una pagina web completa con un form e altri collegamenti, di conseguenza, anche soltanto 
limitandosi al numero di scelte che abbiamo offerto al cliente, non è detto che la risposta del cliente 
sia  per forza il  riempimento della  casella  del  form che ci  aspettiamo lui  riempia.  Le strade da 
seguire per la nostra elaborazione potrebbero essere le più disparate; inoltre non abbiamo di solito 
nessuna conoscenza delle caratteristiche del cliente e di quelle che sono le sue intenzioni, non è 
improbabile che il cliente cerchi di far deviare l'applicazione da quello che noi avevamo previsto. 
Un modo di fare questo è mandarci un set di parametri che non ci aspettiamo. Nello strutturare la 
nostra applicazione, in modo molto più vincolante rispetto ad altri casi, dobbiamo preoccuparci di 
validare, con molta attenzione, tutti i parametri che il cliente ci ha mandato nella sua richiesta. La 
parte di validazione dei parametri è talmente importante che è bene prevedere, lato server, un blocco 
di codice a parte che sia incaricato di questa funzione; ed è bene realizzare la nostra applicazione in 
modo che questa funzione venga utilizzata su qualunque richiesta proveniente dal cliente.
Nella realizzazione di una applicazione non banale dobbiamo eseguire diverse operazioni; ad ogni 
richiesta che ci arriva dobbiamo eseguire un passo dell'elaborazione che consiste di queste parti:

● validazione della richiesta, bisogna capire se chi ci chiede di far qualcosa ha il diritto di farlo 
e se i parametri che ci sta inviando sono strutturati in modo ragionevole. La validazione si fa 
andando a  guardare tutte  le  informazioni  che possono essere disponibili  all'interno della 
richiesta, coockies, query_string, request_header (per identificare il cliente).

● Determinare lo stato corrente, cercare cioè di capire in che punto avevamo sospeso la nostra 
elaborazione. Possiamo farci mandare l'informazione di stato dal cliente direttamente, o con 
un  coockie  che  utilizziamo per  fare  un  lookup sulle  nostre  strutture  dati  dove  abbiamo 
effettivamente mantenuto questa informazione.



● Calcolo della risposta del nuovo stato.
● Stampa della risposta ed invio al cliente.

É utile separare le ultime due operazioni per come è strutturata la pagina web di risposta; in questa 
pagina ci  sono tipicamente vari  elementi,  alcuni  riguardano opzioni  generiche di navigazione e 
dovranno quindi essere o meno stampati in base alle caratteristiche dell'utenza. Possiamo quindi 
immaginare  la  pagina  come  composta  da  blocchi,  che  verranno  visualizzati  in  base  allo  stato 
corrente dell'elaborazione e alle caratteristiche del cliente.

Il modo con cui le varie sezioni vengono combinate sulla pagina può essere variabile, e può darsi 
che  in  diversi  punti  dell'esecuzione  del  codice  ci  venga  richiesto  di  produrre  dell'output  che 
comprende certe componenti.

Di  fatto,  in  un'applicazione  tipica,  c'è  molta  ripetizione  sul  tipo  di  output  prodotto,  anche  per 
facilitare l'orientamento dell'utente all'interno della pagina. Da parte di chi scrive il codice è inoltre 



comodo cercare di realizzare la visualizzazione sempre nello stesso modo, perché si deve scrivere 
una sola volta il codice dei singoli blocchi per poi utilizzarlo tutte le volte che serve.
Il calcolo della risposta viene realizzato come un blocco di questo genere:
switch(stato){

case A
case B
.
.

}
Per quanto riguarda la stampa della risposta potremmo, per esempio, produrre come risultato delle 
operazioni,  in  una  qualche  variabile,  un  elenco  dei  blocchi  che  devono  essere  prodotti  come 
risposta, in un altro set di parametri un insieme delle variabili su cui devono operare le funzioni che 
producono  i  blocchi  e  poi  la  stampa  potrà  essere  realizzata  andando  a  vedere  quali  blocchi 
dobbiamo visualizzare e chiamando le funzioni dei blocchi relativi. Molto spesso il calcolo della 
risposta  potrebbe  non avere  successo  in  particolari  operazioni,  ad  esempio,  quando andiamo a 
completare l'operazione di acquisto in un negozio virtuale dobbiamo tipicamente fare vari accessi a 
database per capire se abbiamo disponibilità della merce in magazzino, se possiamo spedirla, se 
l'utente ha possibilità di pagare il conto; prima di fare tutta questa serie di verifiche non siamo in 
grado di dire al  cliente  se ha avuto successo e  può ricevere la sua merce,  di  conseguenza non 
possiamo produrre i risultati da mandare al cliente in maniera incrementale, sappiamo cosa fare 
soltanto alla fine dell'elaborazione.
Sfruttando il fatto che i linguaggi di programmazione che utilizziamo lato server dispongono di 
vettori associativi, possiamo semplificare parecchi alcuni delle fasi sopra. Per esempio, il calcolo 
della risposta diventa semplice perché:

● possiamo prevedere un vettore associativo che contiene i nomi delle funzioni da eseguire per 
ciascuno stato:
$f['A'] = “funzione_A”; //la funzione da eseguire nello stato
                        //A è funzione_A
$f['B'] = “funzione_B”;
$f['C'] = “funzione_C”;
.
.

● Quando si tratta di decidere quale funzione eseguire, invece di scrivere uno switch molto 
lungo con tutti i possibili handler, scriviamo:
if(isset($f[$stato]))

$ris = $f[$stato](argomenti);
Il  vincolo  è  che  l'interfaccia  di  tutte  le  funzioni  deve  essere  la  stessa,  altrimenti 
rischieremmo di chiamare funzioni con argomenti che non coincidono con il loro prototipo. 
Strutturare il codice in questo modo ci semplifica la vita perché, se ci rendiamo conto che 
abbiamo bisogno di un nuovo stato possiamo aggiungere alla tabella precedente una nuova 
entrata, implementare il corpo di questa funzione, e senza troppe modifiche riusciamo ad 
aggiungere una nuova funzionalità. Chiaramente, avendo aggiunto un nuovo stato, dovremo 
anche modificare le funzioni precedenti, altrimenti nel nuovo stato non ci finiremo mai.

● Se i nomi delle funzioni sono abbastanza strutturati, come nel precedente esempio, si può 
eliminare completamente la tabella degli handler e costruire il nome delle funzioni partendo 
da un prefisso con l'aggiunta dello stato stesso come parametro.
$x = “funzione_${stato}”
if(function_exist($x)) //vedo se la funzione è definita

$ris = $x(...);
Strutturando il codice in questo modo, le operazioni che devo fare per aggiungere un nuovo 
stato nel sistema si riducono semplicemente a definire la nuova funzione (e modificare le 
altre se necessario).



Devo analizzare anche un'altra questione: quali sono le informazioni di stato da inviare al cliente 
perché poi  mi  possano essere  rimandate  indietro?   Quali  sono quelle  che  devo mantenermi  da 
qualche parte? La risposta è: tutte quelle variabili che dovrebbero essere mantenute in memoria nel 
corso della mia esecuzione se io avessi la possibilità di effettuare operazioni bloccanti con il cliente. 
Le variabili in questione sono: l'equivalente delle variabili globali di un programma, l'equivalente 
delle variabili locali delle varie funzioni in cui mi trovo. Per fare un esempio supponiamo di essere 
nella situazione sotto illustrata;

se  mi  sospendo  nel  punto  indicato  dalla  freccia,  le  informazioni  di  stato  che  mi  servono  per 
continuare  la  mia  elaborazione  sono:  tutti  i  valori  delle  variabili  globali  (il  primo  rettangolo 
tratteggiato), tutti i valori delle variabili locali delle funzioni ( i successivi rettangoli), l'equivalente 
del Program Counter del punto in cui mi sono bloccato (valore della variabile che contiene lo stato 
corrente) e le informazioni di ritorno memorizzate sullo stack; se voglio simulare l'esecuzione di un 
programma che prevede chiamate di funzioni annidate, e al termine della chiamata di una funzione 
posso voler ritornare ad un menù precedente, devo mantenere in memoria anche tutti gli indirizzi di 
ritorno delle varie funzioni. Ad esempio, supponiamo di essere nel solito negozio virtuale che ci 
permette di selezionare la merce da acquistare tra varie categorie di oggetti; entrando nella categoria 
frutta (il negozio è quello di un fruttivendolo) possiamo scegliere tra arance, pere, mele e limoni, 
dopo aver scelto le pere potremmo voler tornare indietro per cambiare la nostra scelta, cliccando sul 
bottone apposito possiamo tornare nella categoria frutta. Possiamo però arrivare all'articolo pere 
seguendo anche un'altra strada: alimenti leggeri, pere. La situazione è cioè la seguente:

La possibilità di tornare alla pagina precedente deve tener conto del fatto che potremmo essere 
arrivati  in  una determinata  pagina  da strade differenti.  Il  pulsante  di  ritorno deve farci  tornare 
indietro in un caso alla pagina della frutta e nell'altro a quella degli alimenti leggeri (le pagine 
corrispondono a punti di elaborazione nel server). Dovrà quindi essere fatto uno studio preliminare, 
nel realizzare l'applicazione, per capire quali sono le informazioni da passare tra cliente e server. Se 
il  servizio  è  semplice  le  informazioni  sono  in  quantità  limitata,  a  volte  l'unica  informazione 
veramente importante è il tipo di richiesta che si sta facendo (consultazione di un servizio in sola 
lettura), in altre situazioni le informazioni che possiamo dover memorizzare magari crescono. A 
questo  punto  si  decide  se  memorizzare  le  informazioni  localmente  al  cliente  o  al  server.  Nel 
secondo caso è probabilmente più conveniente memorizzare le informazioni sul server per evitare di 
doverle trasmettere tutte le volte avanti e indietro, nel primo caso possiamo lasciare il compito al 
cliente di gestire tutte le informazioni (con tutti i rischi del caso).



Caratteristiche ad alto livello del terzo progetto. 

Deve essere realizzato un servizio basato su web in cui vanno gestite interazioni tra cliente, server e 
database. La comunicazione prevede una parte di codice scritta sul cliente, molto semplice, a volte 
anche nulla (se l'applicazione è completamente lato server e si sfruttano i meccanismi base del 
browser);  sulla  parte  server  c'è  da  scrivere  qualcosa  che  permetta  di  interpretare  le  richieste 
provenienti dal cliente, memorizzare le eventuali informazioni di stato ed interagire con il database; 
l'interazione con il database deve essere non banale, non ci si può limitare alla sola lettura o a 
scrittura su una sola tabella; l'interazione deve prevedere, in qualche fase, operazioni su più tabelle 
da realizzare in modo atomico (con opportune operazioni di lock).
Esempio: nel prenotare delle risorse avrò bisogno di accedere ad una tabella che mi permette di dire 
qual'è lo stato corrente di occupazione delle risorse e quindi di aggiungere la mia prenotazione, ma 
voglio accedere anche ad un'altra tabella in modo da controllare che io, utente di quel servizio, non 
usi più di un tot di risorse all'interno di un certo periodo di tempo (non posso per esempio prenotare 
più di 20 biglietti per il cinema in una settimana).
Per il lato server bisogna implementare un qualche servizio che permetta di navigare, mantenere lo 
stato relativo alle operazioni che si fanno, realizzare i controlli sui parametri passati dal cliente.


