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L’area di progetto prevede la realizzazione di un applicativo web per la vendita di libri on-line. 

Per la realizzazione e gestione del database è stato utilizzato il linguaggio MySql mentre per l’elaborazione 

dei dati il linguaggio adoperato è il php. La parte grafica è stata realizzata in html, fogli di stile css e 

animazioni in flash. 

 

 

Il modello E-R del database richiesto è il seguente: 

 

 
 

Le relazioni esistenti tra le varie entità sono relazioni 1-N ed M-N. Queste ultime semplificate in relazioni 1-

N attraverso tabelle intermedie. È il caso ad esempio delle relazioni tra l’entità autore-libro, utente-libro e 

ordine-libro. 

 

Le query principali utilizzate per interrogare il database sono: 

 la SELECT  con l’inner join per le tabelle unite da relazione; 

 la UPDATE per aggiornare eventuali campi delle tabelle; 

 la INSERT INTO per aggiungere nuove tuple alla tabella. 

 

 



La INSERT INTO è stata adoperata per esempio per la registrazione dell’utente al sito che viene eseguita 

ogni qual volta quest’ultimo visiti per la prima volta il sito e voglia effettuare l’ordine: per aggiungere i libri 

al carrello è necessario essere registrati. 

La pagina di registrazione richiamata (regis.php) contiene un form con Text Area. Dopo la compilazione di 

questo i dati vengono inviati, con metodo POST, alla pagina stessa ( <FORM method='POST' 

action='regis.php'> ) per controllare che tutti i campi siano stati compilati. In caso negativo la pagina viene 

ricaricata mantenendo i dati inseriti precedentemente. 

Sono stati previsti altri due controlli sulla area password e username. 

Per la password viene controllato il numero di caratteri inseriti, in modo che sia compreso tra un minimo di 

4 e  un massimo di 8. 

Per l’username il controllo è sull’esistenza di altri utenti registrati con lo stessi userID. In questo caso viene 

nuovamente richiamata regis.php con il messaggio che avvisa l’utente di scegliere un altro username. 

Se i campi vengono compilati correttamente i dati vengono aggiunti all’entità ‘utente’ del database ‘libri’. 

 

L’UPDATE è stata per esempio usata per la tabella libri sul campo “ncopie” in cui è definita la quantità 

disponibile in magazzino. Questa viene decrementata ad ogni ordinazione del numero di copie richieste 

dall’utente e sottoposta ad un controllo: è stata stabilita una quantità minima di libri contenuta nel 

magazzino pari a 20. Nel momento in cui la quantità disponibile diviene minore o uguale al valore definito, 

il campo viene aggiornato portando la quantità disponibile a 60. 

 

Le funzioni in php fondamentali utilizzate per elaborare i dati estratti dal database sono: 

- Mysql_connect () per connettersi al server locale; 

- Mysql_select_db () per connettersi al database; 

- Mysql_result() per prelevare i dati dal record set generato dalla query; 

- Mysql_num_rows() per conoscere il numero di tuple del record set; 

- Mysql_num_fields() per conoscere il numero di colonne del record set; 

- Mysql_close() per chiudere la connessione al server. 

 

Il passaggio delle variabili tra le pagine avviene sia con metodo POST che con metodo GET. 

 

 

 

 

 

 

                Login.php 

 

 Regis.php 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la parte grafica il linguaggio che è stato prevalentemente utilizzato è stato l’HTML, 

mentre per la definizione dei vari stili sono stati previsti dei fogli CSS, che agiscono sui vari componenti di 

grafica, quali la scrollbar, font, ecc. 

Le vari animazioni sono state create attraverso l’utilizzo dell’applicativo Macromedia Flash MX 2004. 

Un esempio di quest’ultimo è lo stesso titolo “Arte Libro”. 

Per quel che riguarda i video presenti nel sito, sono stati creati attraverso l’applicativo Wondershare Flash 

Gallery Factory. 

Sconto.php 

carrello.php 
genere.php 

Carrello2.php 

corpo.php 

Top10.php 



Un esempio è la presentazione dei vari libri contenuti nella categoria “Migliori offerte”. 

All’interno del sito è stato utilizzato, inoltre, del codice Javascript, come nella realizzazione dei menu “a 

tendina” dei generi e del carrello. 


