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"La forza degli individui risiede nella loro capacità di
apprendere, cioè di dominare l’informazione, di
assimilarla, di trasformarla in conoscenza e di utilizzarla
in modo rapido ed efficace."
(F. Henri & C. R. Rigault - 1996).

Introduzione
In una società dominata da un mercato globalizzato ed in continua evoluzione, la
competitività delle imprese dipende in gran parte dal valore aggiunto offerto dai loro
beni e servizi. E’ proprio in questo contesto globalizzato, che le aziende con un forte
orientamento al web investono ed internalizzano le

competenze tecniche al fine di

creare valore aggiunto e vantaggio competitivo.
Il senso di questa ricerca è quello di fornire un contributo agli addetti del settore che
desiderano progettare, organizzare o gestire una strategia di business per la
comunicazione online tra gli utenti della rete e l'impresa.
Il lavoro parte dall’analisi del veloce cambiamento dell’ambiente in cui le aziende
operano a causa anche dello sviluppo delle tecnologie informatiche e dal ruolo che
internet ha nella nostra economia. Vengono analizzati

dati quantitativi

e trend

evolutivi e confrontate diverse aree geografiche, cercando di cogliere le diversità per
comprendere meglio le opportunità offerte da internet. Ci si sofferma sui paradigmi
del Web Marketing e sulle tecniche utilizzate per una corretta metrica Web e vengono
affrontati argomenti chiave ed innovativi utili al progettista e allo sviluppatore di siti
web. Nell’ultima parte l’accento si sposta su argomenti avanzati per lo sviluppo di
applicazioni web di ultima generazione, il cosiddetto Web 2.0. Nel dare un approccio
pragmatico al lavoro svolto ed un contributo tangibile di quanto fatto, nel capitolo 6 si
riportano i sorgenti di un software web-oriented realizzato a tale scopo, con l’intento di
offrire spunti significativi e metodologie di sviluppo “pronte all’uso”.
Il lavoro si articola in 6 capitoli. Il primo capitolo analizza la crescita di internet in Italia
e nel mondo, dando particolare rilievo al ruolo che internet ha nella nostra economia.
Successivamente vengono analizzati dati ed osservati grafici al fine di cogliere le
evoluzioni e le opportunità offerte dal web.
4

Nel secondo capitolo vengono riportati i nuovi paradigmi del Web Marketing ed i diversi
modelli di comunicazione. Come sarà più volte sottolineato nel corso della trattazione,
una caratteristica unica della rete è costituita dalla misurabilità, che insieme alla
interattività, permette di raccogliere una gran quantità di informazioni riguardanti i
potenziali clienti, dati che, opportunamente trattati, confluiranno in un database.
Successivamente, viene presentata in dettaglio la metrica web, ossia le tecniche e gli
strumenti che permettono di misurare e analizzare il traffico sul web e di raccogliere
informazioni.
Il terzo capitolo affronta il problema della funzionalità dei siti web (Web usability) e
vengono trattati argomenti chiave, affinché, si possa implementare una

efficace e

corretta progettazione e realizzazione di prodotti per il Web.
Nel quarto capitolo vengono messi a confronto alcuni Framework open source gratuiti
ad alta produttività utilizzati per la creazione di applicazioni web interattive crossbrowser, desktop e sistemi operativi oggi in commercio.
Il quinto capitolo rivolge l’attenzione al framework CakePHP, potente e veloce
strumento di sviluppo di applicazioni Web. Vengono inoltre mostrate le interfacce del
database e l’architettura model-view-controller (MVC) di CakePHP. Il focus è d’obbligo,
poichè tale è l’ambiente di sviluppo scelto per la realizzazione del portale.
Il sesto capitolo mira a dare utili suggerimenti ed un valido supporto ai webprogrammer; vengono descritte alcune tecniche di programmazione e riportati codici
sorgenti, utili alla costruzione di un portale. Il lavoro si conclude con la realizzazione di
un CMS con CakePHP, migliorato per mezzo dell’estensione dell’MVC lato client al
framework jQuery.
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1

Capitolo

1

-

Sviluppo delle tecnologie informatiche

1.1 Introduzione
Dopo l’invenzione della scrittura (circa 5900 anni fa) e della stampa (intorno al 1450
d.C.) internet segna la terza rivoluzione della comunicazione, avendo in pochissimo
tempo trasformato il modo di comunicare e di reperire le informazioni. L’impatto che
tale innovazione tecnologica ha avuto nella vita di tutti i giorni è così profondo che ha
cambiato radicalmente le nostre abitudini, le relazioni personali, il linguaggio della
comunicazione, raggiungendo una veloce e crescente diffusione all’interno di tutte le
sfere sociali, grazie alla propria capacità pervasiva.

1.2 La nascita di Internet
La nascita di internet risale alla fine degli anni ’60, in pieno clima di guerra fredda,
anche se per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla sue evoluzione,
bisogna tornare indietro di qualche anno e più precisamente al 4 ottobre del 1957,
quando l’Unione Sovietica lancia in orbita il primo satellite artificiale della Terra (lo
Sputnick). Gli Stati Uniti rimangono scioccati ed umiliati. La reazione non si fa aspettare
e, per meglio competere nella corsa allo spazio, il governo USA assegna al programma
spaziale, a quel tempo sotto il controllo militare, maggiori fondi, che vengono gestiti
dall’ARPA (Advanced Research Projects Agency) del DoD (Department of Defense), il
ministero della difesa statunitense, oggi conosciuto come Pentagono.
All’inizio degli anni Sessanta il programma spaziale diventa autonomo (NASA) e l’ARPA
passa a occuparsi di ricerca informatica di base. Uno dei settori di ricerca è finalizzato
alla realizzazione di strumenti di comunicazione tra computer. Su questo tema viene
avviato il progetto ARPANET; il passaggio chiave successivo è quello di mettere in
comunicazione i computer tra loro e nel 1965 Lawrence G. Roberts e Thomas Merrill
realizzano la connessione di due computer mediante una linea telefonica a bassa
velocità, creando la prima (anche se piccola) rete della storia. Nel dicembre 1969
6

ARPANET entra in funzione con un primo nucleo di quattro computer. Durante gli anni
successivi ne vengono collegati altri e nel dicembre del 1970 è disponibile il protocollo
NCP (Network Control Protocol). Nel marzo del 1972 ARPANET ha 15 nodi ed è
operativo anche il software per spedire e ricevere email.
Nel 1973 a causa delle limitazioni in alcuni dei programmi appena sviluppati, Robert
Kahn e Vint Cerf cominciano lo sviluppo di una nuova versione del protocollo, in modo
da creare un packet switching in grado di venire incontro alle esigenze di un ambiente
ad architettura aperta e nel quale le informazioni possano essere inviate da un
computer a un altro fino al raggiungimento della loro destinazione.
Questo protocollo sarebbe stato successivamente chiamato TCP/IP (Trasmission Control
Protocol/Internet Protocol). Alla fine degli anni settanta, TCP/IP viene portato su Unix e
subito dopo adottato come standard militare. In questo anno Bob Metcalfe propone
nella sua tesi di dottorato la rete Ethernet, che determinerà il decollo dell’informatica
distribuita.
Nel 1989, su iniziativa di Tim Berners-Lee, un fisico del CERN di Ginevra, che si era
proposto di migliorare lo scambio di informazioni fra i ricercatori dislocati in ogni parte
del mondo, venne fondato il World Wide Web, ovvero la “ grande ragnatela mondiale”.
Spesso, infatti, si confonde Internet con il World Wide Web, oppure si pensa che si
tratti della stessa cosa. Invece il World Wide Web è solo uno dei servizi usufruibili
attraverso internet, pur essendo ormai il più conosciuto e forse anche il più
interessante, dal momento che consente di visualizzare immagini e filmati, ascoltare file
audio, ecc. Un altro servizio disponibile in Internet è, ad esempio, la posta elettronica,
la cosiddetta e-mail, utilizzata da milioni di persone per inviare e ricevere messaggi. Poi
vi sono i newsgroup, gruppi di discussione all’interno dei quali gli appassionati di
argomenti specifici possono scambiarsi idee ed opinioni, l’FTP (File Transfer Protocol)
un altro importante servizio Internet che consente di trasferire file fra computer diversi,
gli Internet Service Provider (ISP), che consentono l’accesso alla rete, forniscono in
genere la maggior parte di questi servizi ( o anche tutti).

7

1.3 La crescita di internet
Abbiamo assistito ad una veloce e crescente diffusione di internet, non equiparabile a
nessun’altra evoluzione tecnologica passata della comunicazione, basti pensare che la
televisione ha impiegato circa 13 anni per raggiungere 50 milioni di utenti, mentre la
radio ne ha impiegato più di 30, contro i soli cinque anni di Internet.
Per capire tale evoluzione, analizziamo alcuni dati reperiti in rete e basati sulle
statistiche pubblicate dall’Internet Software Consortium.
Prima di esaminare il grafico, che descrive tale crescita, è necessario introdurre il
concetto di host internet.
Si definisce host di internet ogni terminale o computer collegato ad una rete o più in
particolare ad Internet. L'host ospita programmi sia lato client (browser web, reader di
posta elettronica, ecc.), sia lato server (server web, server ftp ed altre tipologie di
server). Ogni host di internet ha un indirizzo IP univocamente assegnato.1
Passiamo ad analizzare il

grafico sottoriportato pubblicato dall’Internet Software

Consortium2.

1

Un Indirizzo IP è un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica. Un
indirizzo IP può essere visto come l'equivalente di un indirizzo stradale o un numero telefonico riferito a dispositivi
collegati ad una qualsiasi rete telematica. Infatti, così come un indirizzo stradale o un numero telefonico
identificano rispettivamente un edificio o un telefono, un indirizzo IP identifica univocamente uno specifico
computer o dispositivo di rete. Gli indirizzi IP possono essere assegnati localmente per realizzare una LAN (Local
Area Network), come succede con la numerazione degli interni di un edificio. Ma, al contrario degli indirizzi
stradali, gli indirizzi IP possono mutare il loro valore a seconda di molti fattori (diversa LAN, indirizzamento
dinamico) o a seconda della volontà dell'utente. Più esattamente l'indirizzo IP viene assegnato a una interfaccia
(ad esempio una scheda di rete) che identifica l'host di rete, che può essere un personal computer, un palmare, un
router, elettrodomestici in generale, ecc. Va considerato, infatti, che un host può contenere più di una interfaccia:
ad esempio, un router ha diverse interfacce (minimo due) e per ognuna occorre un indirizzo IP. Gli indirizzi IP
pubblici e i range di indirizzi sono rilasciati e regolamentati dall'ICANN tramite una serie di organizzazioni delegate.
Tuttavia è da tener presente che a livello mondiale e nazionale i primi provider di connessione Internet si sono
accaparrati un numero non controllato di indirizzi IP. Ciò ha portato a prevedere la terminazione degli indirizzi
entro pochi anni dall'uscita del protocollo e, per ovviare a tale disagio, si è proceduto alla ridefinizione della
versione 6 del protocollo IP (attualmente la versione largamente in uso è la 4). Tale versione è basata su indirizzi a
128 bit anziché a 32 e ciò permetterà l'assegnazione di un numero decisamente maggiore di indirizzi; si suol dire, a
tal proposito, che nel mondo esisteranno più indirizzi IPv6 (IP versione 6) che molecole nell'universo. Ma la difficile
implementazione a livello globale dell'IPv6 ha portato all'introduzione di nuovi concetti che hanno rivoluzionato la
teoria delle reti.
2

http://www.isc.org - Internet Systems Consortium, Inc. (ISC), è una società senza scopo di lucro di pubblica
utilità dedicata a sostenere la comunità di Internet.
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Notiamo che sulle ordinate sono riportati i numeri

di hostcount (numero di host

Internet) connessi alla rete mondiale in un periodo di riferimento di circa 16 anni
(gennaio 1994 - gennaio 2010).

Figura 1.1

I dati della figura 1.1 rappresentano il numero di Host di internet contati su scala
mondiale e sono basati sulle statistiche pubblicate dalla Internet Domain Survey Host
Count.
Come si evince dal grafico, la crescita di host è continua e veloce, l’attenzione va
indubbiamente sulla dimensione complessiva delle attività in internet che risulta essere
decuplicata nei primi dieci anni di monitoraggio e

raddoppiata negli ultimi quattro,

passando da circa 400.000.000 milioni di Hostcount del 2006 agli 800.000.000 del
2010.
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1.4 Crescita di internet in 30 anni
La tabella sottoriportata, registra la continua crescita del numero di host internet dal
1981 al 2010 secondo fonti e valutazioni della Domain Survey.
Anno

Numero di host internet

1981

213

1982

235

1983

562

1984

1.204

1985

1.961

1986

5.089

1987

28.174

1988

80.000

1989

159.000

1990

376.000

1991

727.000

1992

1.313.000

1993

2.217.000

1994

5.846.000

1995

14.352.000

1996

21.819.000

1997

29.760.000

1998

43.230.000

1999

72.398.000

2000

109.574.000

2001

147.345.000

2002

171.638.000

2003

233.101.000

2004

317.646.000

2005

394.992.000

2006

433.193.000

2007

541.677.000

2008

625.226.000

2009

732.740.000

2010

800.000.000

Per quanto riguarda il numero di hostcount del 2010 abbiamo riportato una proiezione
basata sui dati del primo semestre3. C’è da chiarire che non esiste una diretta
correlazione fra numero di hostcount e numero di persone collegate alla rete,
sicuramente il numero di hostcount definisce il livello di attività nell’uso di internet.

3

http://www.gandalf.it/dati/dati1.htm
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ma

Un altro fattore importante da sottolineare è l’appartenenza al paese dell’host, che
non dipende dalla collocazione fisica del server, ma dalla registrazione del domain.
Quindi, se il server si trova in Italia ma ospita un dominio americano (registrato con
estensione4 .com, .org o .net), esso appartiene ad un host americano.
La Netcraft5 ha pubblicato i dati della crescita mondiale del numero di Siti Web nel
mondo, tale rilevazione parte dal 1995 fino al 2010. Dalla figura 1.2, si evince una forte
crescita nel 2006-2008 con una punta massima di circa 240 milioni siti web registrati
nel 2009.

Figura 1.2

La forte crescita di siti web riscontrata nel biennio 2006-2008, secondo gli analisti di
Netcraft, è dovuta

alla larga espansione dei blog che in parte ha contribuito alla

crescita di siti web nel mondo, anche se alcuni indicatori fanno registrare un’iinversione
4

E’ l'ultima parte del nome di dominio internet, in genere si chiama dominio di primo livello.

5

Netcraft è una società di monitoraggio della rete internet con sede a Bath in Inghilterra. Netcraft fornisce analisi
sui server web e il mercato dell'hosting, inclusi la rilevazione di web server e sistemi operativi, e il loro servizio in
alcuni casi consiste nel monitorare l'uptime. Offre anche verifiche di sicurezza e pubblica novità sullo stato di varie
reti che compongono internet. Queste statistiche sono ampiamente considerate e ritenute rilevanti dalla stampa
internet. La società è famosa per la sua barra gratuita anti-phishing per Firefox e Internet Explorer. Uno studio
commissionato da Microsoft concluse che la barra di Netcraft è tra i più efficaci strumenti per combattere il
phishing su Internet
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di tendenza e una maggiore crescita di veri siti web. Il 2009 è l’anno delle aggregazioni
dei siti e più precisamente dei siti blog, in tal senso si intravedono grosse fusioni tra siti
blog con

argomenti di interessi, strategie ed obiettivi comuni. Un altro dato

significativo è la continua crescita dei siti “non attivi”, che sembrano raggiungere ed
assestarsi intorno al 35 % del totale.
Nell’ultimo monitoraggio svolto dalla Netcraft6 nel 2010 è emerso un dato interessante:
sono stati

rilevati circa

213.458.815 siti nel mondo e, nel fare un’analisi più

approfondita, è emerso che sono solo cinque le organizzazioni che si contendono in
maniera significativa il mercato mondiale, ma solo due in tale periodo hanno registrato
incrementi positivi.
Per quanto riguarda i domini attivi nel mondo, le statistiche si basano sulle risposte dei
maggiori web server presenti nella rete. In particolare, soffermandoci sui più importanti
e diffusi a luglio 2010 risultava:

-Apache ha visto il maggiore incremento spingendo la sua quota mondiale di mercato
al di sopra del 56%. Questa crescita ha causato perdite di quasi un punto in
percentuale in casa Microsoft, nonostante l’incremento

registrato di circa 200.000

nuovi host nel mercato cinese per effetto della China-Telecom.

-Google ha riscontrato in quest’ultimo periodo perdite pari a circa 300.000 host.

-Lighttpd ha recuperato le perdite del periodo scorso, ottenendo 600.000 nuovi
hostname. C’è da dire che Lighttpd7 , dopo il forte ribasso di host registrati in Savvis in
Australia, ha in parte recuperato le perdite grazie all’incremento di circa 300.000 host
server Lighttpd utilizzati dalla società iWeb Technologies Inc.

6

http://news.netcraft.com/

7

Lighttpd è un web server progettato per essere sicuro, veloce, fedele agli standard e flessibile, essendo
ottimizzato per ambienti con problemi di velocità (come, ad esempio, macchine legacy). Il suo piccolo ingombro di
memoria (rispetto ad altri web server), il suo leggero carico sulla CPU e i suoi obbiettivi di velocità rendono
Lighttpd adatto a server con problemi di carico, o per servire contenuti statici separatamente da quelli dinamici.
Lighttpd è software libero e Open Source, distribuito sotto licenza BSD. Lighttpd gira su GNU/Linux e altri sistemi
operativi Unix-like, e su Microsoft Windows. Sotto Windows, può essere facilmente gestito attraverso il
programma stand-alone Lighty Tray
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Riportiamo il grafico nella figura 1.3 che delinea l’andamento mondiale di crescita e la
quote di mercato detenute dai rispettivi web server negli ultimi 15 anni8.

Figura 1.3

Le informazioni

sottoriportate indicano le quote di mercato possedute dalle varie

organizzazioni. Notiamo che Apache ha il 56,06% della quota mondiale di Host ed ha
raggiunto la soglia dei 120.000.000

host,

ottenendo un

incremento, rispetto al

periodo precedente, di circa 1,16%.

8

Tutti I grafici ed i dati sono stati pubblicati dalla società Netcraft sul sito www.netcraft.com
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1.5 Situazione di internet nel mondo
La tabella sotto riassume l’andamento di crescita mondiale di host dal 1994 al 2009.

Numero
di host

% di crescita
Semestrale

annuale

Dicembre 1994 *

5.846.000

51,1

118,9

Giugno 1995 *

8.200.000

40,3

106,8

Dicembre 1995 *

14.352.000

75,0

145,5

Giugno 1996 *

16.729.000

29,9

104,0

Dicembre 1996 *

21.819.000

30,4

52,0

Giugno 1997 *

26.053.000

19,4

55,7

Dicembre 1997

29.670.000

13,9

36,0

Giugno 1998

36.739.000

23,8

41,0

Dicembre 1998

43.230.000

17,7

45,7

Giugno 1999

56.218.000

30,0

53,0

Dicembre 1999

72.398.000

28,8

67,5

Giugno 2000

93.047.800

28,5

65,5

Dicembre 2000

109.574.400

17,8

51,4

Giugno 2001

125.888.200

14,9

35,3

Dicembre 2001

147.344.700

17,0

34,5

Giugno 2002

162.128.500

10,0

28,8

Dicembre 2002

171.638.300

5,9

16,5

Dicembre 2003

233.101.500

Giugno 2004

285.139.100

22,3

Dicembre 2004

317.646.000

11,4

36,3

Giugno 2005

353.284.000

11,2

23,9

Dicembre 2005

394.992.000

11,8

24,3

Giugno 2006

439.286.000

11,2

24,3

Dicembre 2006

433.193.000

– 1,3

9,6

Giugno 2007

489.774.000

13,1

11,5

Dicembre 2007

541.677.000

10,6

25,0

Giugno 2008

570.938.000

5,4

16,6

Dicembre 2008

625.226.000

9,5

15,4

Giugno 2009

681.065.000

8,9

19,2

Dicembre 2009

732.740.000

7,6

17,2

14

n.a.

35,8
n.a.

Le percentuali di aumento riportate nella tabella di crescita mondiale di host sono
inizialmente elevate, infatti partono da una crescita pari al 118% nel 1994

e

progressivamente diminuiscono fino a raggiungere una crescita annua del 36% nel
1997.

Nel Triennio 1998-2000 si è registrata una nuova crescita mondiale di host.

Dopo il 2002 fino ad oggi, la crescita mondiale mediamente si è assestata intorno al
20% annuo, facendo registrare un forte calo nel biennio

2006-2007, con punte

massime di crescita appena superiori al 10%.
Dall’analisi dei dati non c’è alcuna indicazione che lo sviluppo della rete risenta della
crisi economica di questi anni, né tantomeno è al momento credibile che altri effetti
particolari dei singoli paesi possano definire delle conseguenze rilevabili nel quadro
complessivo.

1.6 Internet in Italia
Per quanto riguarda l’Italia, si registra nel 2000 una forte accelerazione rispetto
all’andamento mondiale. Il grafico della figura 1.5 mostra tale tendenza, evidenziando
la crescita di host internet presenti in Italia rispetto al totale mondiale.

Figura 1.5
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Figura 1.6

Il grafico (figura 1.6) mostra la crescita dell’internet in Italia rispetto al totale mondiale.
Notiamo che fino al 1995 lo sviluppo, in proporzione, è analogo o inferiore alla media
mondiale. Una costante crescita si registra agli inizi del 1997, ma comunque un
cambiamento si ha agli inizi del 2000. C’è da sottolineare un assestamento nel biennio
2008-2009, determinato da una maggiore crescita in altri paesi in via di sviluppo.
La figura 1.7 riporta il numero di domini di primo livello .it registrati in Italia dal 1994 al
2009, secondo le statistiche della Registry Authority Nazionale.

Figura 1.7

16

Notiamo un veloce cambiamento agli inizi del 2000, sicuramente grazie anche
all’introduzione di regole meno restrittive per la registrazione, che hanno consentito uno
sviluppo crescente di domini .it in Italia.

1.7 Il predominio americano
Analizziamo ora la distribuzione di hostcount nel mondo. Nel triennio che va dal 2002
al 2005 la crescita dell’Italia era tale da collocarla al terzo posto nel mondo e al primo in
Europa. Negli anni successivi i dati si sono equilibrati, tanto che è ragionevole supporre
che l’Italia oggi ha più o meno gli stessi hostcount della Francia. Resta il fatto che oggi
l’Italia è fra i primi sei paesi al mondo per attività internet.
In molte parti del mondo ci sono cambiamenti rilevanti, anche se le tendenze vanno
osservate su periodi medio lunghi.
La tabella che segue analizza i dati per 50 paesi (su 240) con più di 500.000 host
internet. L’ultima colonna della tabella riporta il numero di host per 1000 abitanti.
Numero di host

Per 1000

giugno 2010

abitanti

Stati Uniti

396.830.000

1305,1

Giappone

54.845.674

428,7

Germania

23.769.041

289,4

Gran Bretagna *

23.750.000

386,5

Italia

23.160.300

385,7

Francia *

23.000.000

370,3

Canada *

22.000.000

667,2

Brasile

19.315.960

103,7

Spagna *

16.000.000

352,0

Cina

15.251.079

11,6

India *

13.500.000

11,9

Australia

13.361.251

625,2
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Messico

12.853.787

120,5

Olanda

12.675.126

768,8

Russia

10.553.380

74,4

Polonia

10.510.365

275,6

Corea del Sud *

10.000.000

205,8

Taiwan

6.335.730

276,0

Argentina

6.025.615

151,6

Svizzera

4.816.017

634,3

Svezia **

4.729.928

517,8

Belgio

4.586.719

429,9

Finlandia

4.393.787

825,0

Danimarca

4.119.946

747,6

Sudafrica

3.751.421

76,1

Rep. Ceca

3.440.693

331,4

Norvegia

3.352.498

698,6

Portogallo

3.266.523

303,6

Austria

3.266.262

391,5

Turchia

3.433.061

48,0

Ungheria

2.655.454

264,4

Grecia

2.573.825

229,5

Colombia

2.535.022

57,0

Romania

2.483.964

115,5

Nuova Zelanda

2.470.504

578,7

Israele

1.688.827

234,5

Irlanda

1.338.553

302,7

Tailandia

1.335.373

20,2

Croazia

1.279.010

288,6

Indonesia

1.268.680

5,6

Lituania

1.169.521

349,1

Slovacchia

1.133.287

209,4

Cile

1.056.030

63,5
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Ucraina

1.097.721

23,8

Singapore

992.786

273,9

Hong Kong

817.766

118,1

Bulgaria

785.546

102,8

Uruguay

765.526

229,6

Estonia

729.534

544,0

Serbia

566.962

57,4

768.913.036

58,7

Totale mondo

Da notare come la Francia, che nel 2004 aveva superato l’Australia, nel 2006 ha
superato anche l’Olanda. Si è registrato recentemente un forte sviluppo nel Brasile, in
alcuni paesi dell’Asia ed un’accelerazione si è notata nel Sudafrica, che da solo supera
quello che era il totale nel continente africano nel 2009.
Un aumento di hostcount si è registrato anche in Cina a partire dal 2007, ma resta
inteso che una valutazione più significativa si potrà fare solo nei prossimi anni. È
interessante rilevare che ci sono, di nuovo, forti indici di crescita anche in paesi a
densità molto elevata e questo conferma che siamo ancora lontani da ogni possibile
livello di saturazione.
Nel 1999 i paesi al mondo con più di un milione di host internet erano sei, di cui due si
trovavano in Europa. Dopo il 2000 il numero di paesi con più di un milione di host è
cresciuto notevolmente e

nel 2010

sono circa 50 i paesi al mondo che hanno

raggiunto tale traguardo.
Notiamo che nel 2001 i paesi con oltre tre milioni di host erano due, mentre nel 2010
sono 30, di cui sedici in Europa.
L’Italia ha superato tre milioni di host nel 2002, ed oggi ne conta circa 23.000.000.
La comunità di lingua spagnola, di cui un terzo è in Spagna ed il resto nell’America
Latina, continua ad avere una forte crescita. Nel 2009 si nota una presenza importante
anche per le aree di lingua portoghese (Portogallo e Brasile), che hanno raggiunto in
tale periodo i 20 milioni di host.
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L’attività in rete della Cina, che ha avuto un impatto iniziale difficile, solo da circa tre
anni ha fatto registrare una particolare evoluzione,

contando nel 2010 più di

15.000.000 di host. E’ chiaro che la presenza cinese è scarsa rispetto all’ampiezza della
popolazione,infatti, si registrano nel 2010 meno di 12 host per mille abitanti. Purtroppo
continua ad esserci in Cina una forte repressione dell’internet, insieme a un rigido
controllo e a una severa censura su tutti i mezzi di informazione e di comunicazione.
Proprio qualche mese fa l'agenzia di controllo cinese si è dichiarata pronta a bloccare
completamente l'accesso ai siti esteri su Google, nel caso non fossero state accolte
le sue richieste di censura. Ricordiamo che dal primo luglio, tutti i computer venduti in
Cina saranno provvisti di un filtro software preinstallato, teso a proteggere i navigatori
dai siti ritenuti "pericolosi".
Passiamo ora ad analizzare i dati dell’India; da molti anni si parla di un impegno
maggiore da parte del governo per ottenere un ampio interesse da parte della
popolazione, affinché le attività di rete siano più diffuse. Bisogna aggiungere che,
nonostante una buona conoscenza dell’inglese, l’utilizzo di questo importante mezzo di
comunicazione è ancora limitato. Solo dopo il 2004 si è registrata una significativa
crescita in India, ma la densità è ancora molta bassa sia rispetto alla popolazione sia
rispetto al potenziale che l’India potrebbe esprimere. Nel resto del subcontinente
indiano, la situazione è peggiore (vedi l’analisi dei dati in Asia).
Vediamo in forma grafica (figura 1.8) la situazione per “grandi aree geografiche”.

Figura 1.8
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La situazione generale è simile a quella che avevamo visto nei periodi precedenti.
Notiamo che la globalità in internet è un concetto relativo, in quanto, una gran parte
del mondo è ancora isolata dall’internet. Il dato interessante che deriva da questa
analisi è che il 75% dell’attività in rete è svolta dal 19% della popolazione mondiale
(Nord America ed Europa).
L’Oceania risulta essere dopo il Nord America il continente con la densità più alta
rispetto alla popolazione, con i suoi 320 host internet per 1000 abitanti supera la media
europea che ne conta 215.
Vediamo riassunto nel grafico (figura 1.9) la situazione per “grandi aree”

Figura 1.9

C’è da rilevare che ogni zona geografica ha la propria forte concentrazione, ad esempio
gli stati Uniti posseggono il 95% della attività in rete di tutto il Nord America. In
Oceania il 99%

dell’attività in rete è svolta in Australia e Nuova Zelanda. Il 59 %

dell’internet dell’Asia è in Giappone. Il 70 % dell’Africa è in Sudafrica e l’80 %
dell’America centro-meridionale è in Brasile e Argentina. La distribuzione in Europa è
più equa, notiamo che nessun paese ha più del 16 % del totale; anche se nel nostro
continente rimangono forti squilibri, come si evince dall’analisi dei dati europei.
Un dato interessante si è registrato nel dicembre del 2009, quando l’attività in rete
mondiale è cresciuta del 17 % rispetto all’anno precedente; riportiamo di seguito gli
andamenti relativi a tale crescita registrati nelle rispettive aree geografiche:
21

In Africa si è registrato nel 2009 una crescita del 50%, 24 % nell’America centromeridionale, 20 % nel Nord America, 17 % in Asia, , 16 % in Oceania, 9 % in Europa
(L’Europa ha fatto registrare un rallentamento rispetto agli anni precedenti).
Per meglio comprendere le dinamiche evolutive mondiali, abbiamo riportato due grafici
(figura 1.10 e 1.11) che rappresentano i numeri di host appartenenti ai 13 paesi con
maggiore concentrazione al mondo. Il grafico di sinistra riporta i dati del 2001, mentre
nel grafico a destra sono riportati i dati del 2009: notiamo che in esso è presente anche
l’India, che nella rilevazione del 2001 era compresa nel resto del mondo. Il primo
fattore rilevante è la diminuzione della percentuale degli Stati Uniti rispetto al resto del
mondo, anche se il predominio americano è indiscutibile.

Figura 1.10

Figura 1.11

Nella figura 1.11, notiamo alcuni cambiamenti nella situazione di altri paesi, come ad
esempio il miglioramento della situazione italiana.
Vediamo ora un confronto rilevante e a tal fine riportiamo successivamente il grafico
(figura 1.12) che mostra le differenze di densità rispetto alla popolazione nei 41 paesi
con più di un milione di host internet.
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Figura 1.12

Gli Stati Uniti dominano anche per le densità rispetto alla popolazione con gli oltre
1.300 host per 1.000 abitanti. Nel 1998 avevano superato il primato che la Finlandia
deteneva: oggi la stessa Finlandia è al secondo posto con 825 host per 1000 abitanti.
Si conferma l’alta densità nell’area scandinava (Finlandia, Irlanda, Danimarca, Norvegia
e Svezia) e dell’Olanda. Anche se l’Italia è molto lontana dai valori registrati si fa
presente come la sua posizione sia molto migliorata negli ultimi sei anni.
Il Giappone cresce a tassi molto elevati e nel 2005 aveva superato il livello di densità di
Taiwan. Per quanto riguarda la Francia, già dal 2004 si è rilevata una buona evoluzione
e continua anche un forte sviluppo in molti paesi dell’Europa centro-orientale (in questo
periodo, particolarmente in Russia).
Vediamo ora il grafico (figura 1.13), che riporta l’attività in rete in relazione al PIL per
gli stessi 41 paesi.
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Figura 1.13

Bisogna sottolineare che l’esattezza delle statistiche è sempre discutibile, in quanto
sono messe a confronto due unità di misura che si incrociano ( numero di host di
internet e reddito nazionale).

C’è da aggiungere che non può esserci certezza sul

valore numerico dei dati trattati, ma nonostante tutto

possiamo affermare che

le

tendenze verificate nel tempo e l’evoluzione generale rendono accettabile la nostra
analisi.
Si confermano alcune posizioni già evidenti fin delle origini della rete accanto a nuovi
sviluppi. Anche se per molti anni l’Italia era considerata il fanalino di coda in questa
classifica, sembra che da qualche anno abbia superato la Francia, la Germania e la Gran
Bretagna.
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Un fattore importante è la continua crescita del livello di attività in rete rispetto allo
sviluppo economico in particolari paesi dell’America latina e dell’Europa orientale.
Nella figura 1.14, osserviamo la carta geografica che riporta la densità di uso
dell’internet.

Figura 1.14

Chiaramente la situazione attuale è diversa rispetto agli anni precedenti, oggi abbiamo
oltre quaranta paesi con una densità di oltre duecento host su mille abitanti. Resta
inteso che il quadro generale non cambia, poiché, la globalità dell’internet è limitata a
una porzione del nostro pianeta ed il resto è in gran parte escluso.
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1.8

Persone online nel mondo e in Europa.

La Internet World Stats raccoglie dati da fonti diverse sul numero di persone che si
collegano ad internet nel mondo e, secondo questa fonte, il favoloso numero di un
miliardo di persone collegate in rete sarebbe stato raggiunto nel 2006. Nelle ultime
stime, rilevate dalla stessa fonte, gli utenti in internet sono circa 1.800.000.000. Se i
numeri sono confermati, ed abbiamo ragione di pensarlo, un quarto della popolazione
mondiale è collegata ad internet e tra tutti primeggia la Cina9
Nel prossimo grafico(figura 1.15) vediamo un quadro che sottolinea l’uso di internet
secondo le grandi aree geografiche. Si può certamente affermare che ci sono notevoli
cambiamenti nel quadro generale di crescita, in quanto, già dall’inizio del 2001 il
predominio dell’America del Nord si era ridotto.

Figura 1.15

L’Europa e l’Asia avevano superato gli Stati Uniti.

9

fonte http://www.mondoinformatico.info
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Mettendo a confronto i dati delle persone che si collegavano all’internet (percentuali
sulla popolazione) in due momenti diversi (2000 e 2009), notiamo che la crescita è più
veloce nelle aree meno evolute

Figura 1.16

E’ chiaro che nelle aree come l’Asia e l’Africa, dove ci sono paesi che hanno profonde
differenze culturali ed economiche, l’evoluzioni di internet avanza con passi differenti.
I dati, su scala mondiale, della crescita nel 2009 rispetto al 2000 sono:
•

Medio Oriente

1500%

•

Africa

1400%

•

America Latina

1100%

•

Asia

360%

•

Europa

290%

•

Oceania

170%

•

Nord America

130%
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L’ultimo grafico (figura 1.17) riporta una rilevazione fatta nel 2009 e contiene i 21
paesi al mondo con più di 20 milioni di persone. Il grafico a torta evidenza le
proporzioni degli utilizzatori di internet nei rispettivi paesi.

Figura 1.17

Si conferma la posizione dominante degli Stati Uniti, anche se meno forte rispetto al
passato. Analizzando l’area grigia ( che contiene il resto del mondo) si nota che
continua a scendere la percentuale degli utenti internet negli Stati Uniti, rispetto al
resto del mondo; questo non perché l’America ha smesso di crescere, ma perché
parallelamente il resto del mondo ha una crescita più veloce.
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1.9 Possibili scenari futuri di internet
Stiamo notando un continuo e diffuso interesse da parte della comunità per quegli
applicativi distribuiti in rete; è sempre più sentita la necessità di svincolare il nostro pc
dal peso degli applicativi. Questo significa che sui nostri PC non troveremo più installati
i software, come ad esempio programmi di calcolo, di videoscrittura

o altri programmi

gestionali. Tutte queste risorse saranno reperibili in rete attraverso il cosiddetto 'cloud
computing' o nuvola di risorse informatiche online.
il 'Cloud computing' rappresenta un nuovo modo di usare il pc, in quanto ci si potrà
collegare ad Internet ed usare una nuova versione di software online gratuita di
videoscrittura al posto di Word, permettendo quindi il salvataggio su hard disk remoti o
addirittura virtuali.
Sembra che Il Cloud computing ha attualmente raggiunto un grado di evoluzione e di
diffusione pari a quello registrato da Internet negli anni ‘90. Le prime applicazioni
stanno già prendendo piede, vedi alcuni servizi offerti da Google che utilizzano tale
tecnologia. E’ chiaro che molte sono le preoccupazioni sul versante della sicurezza.
Un’idea, comunque, condivisa è che tutto si deciderà nell’arco di 8 o 10 anni, oggi
possiamo solo provare ad immaginare alcuni scenari possibili: si pensa ad una possibile
frammentazione della nuvola che potrebbe formare tante nubi separate tra loro, dove le
risorse gestite da diversi provider non si interfacciano perfettamente tra loro. E’ chiaro
che lo scenario più auspicabile potrebbe essere quello di un'unica grossa nuvola che,
allargandosi a dismisura, mette tutto a disposizione di tutti. Questo consentirebbe agli
utenti di utilizzare tutte le risorse offerte da internet, senza alcun limite, dove un’ unica
grossa nuvola aperta in un cielo libero potrà fornire a tutti una risorsa accessibile e
condivisibile con infinite opportunità.

C’è da evidenziare che possibili opposizioni alla nuvola aperta potrebbero essere fatte
dai governi che, nel tentativo di censurare l’accesso alla libera informazione dei propri
cittadini online, ne limiterebbero l’espansione anche con regole restrittive. Un altro
motivo di rallentamento potrebbero essere i nuovi protocolli di sicurezza, da utilizzare
per lo scambio di dati e legati al problema del copyright.
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2

Capitolo 2 - Dal Marketing al Web Marketing.

2.1 Strategie di marketing in un viaggio verso la comprensione del Web.
La trattazione sinora svolta, che ha posto in evidenza, sia come si è sviluppato internet
sia quali sono gli scenari futuri di internet, solleva alcune importanti questioni sui tipi
di analisi che appaiono rilevanti per cogliere le opportunità offerte dal web. C’è da
sottolineare che un’organizzazione può riconoscere le opportunità che si presentano
solo quando ha una chiara visione dell’ambiente in cui opera e, quindi, solo allora può
intraprendere una strategia efficace.
Ma per avere una visione chiara dell’ambiente in cui opera, così come affermato da
Robert M. Grant, l’azienda deve individuare e distinguere gli elementi che appartengono
all’ambiente interno e quelli che appartengono all’ambiente esterno.
“L’ambiente esterno all’impresa comprende tutti quei fattori economici, sociali, politici e

tecnologici che influenzano le decisioni e i risultati. Tuttavia, per la maggioranza delle
decisioni strategiche, l’ambiente esterno di riferimento dell’impresa è il settore, definito
dalle relazioni dell’impresa con i clienti, i concorrenti e i fornitori.”
Quindi un passo
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importante, nell’analizzare il settore di riferimento, è quello di

individuare gli altri attori che già detengono quote di mercato. Così facendo, si passa
da un livello di analisi soggettivo a un livello oggettivo e questo efficace strumento
prende il nome di benchmarking11. Esso cerca di individuare nei concorrenti migliori
quei fattori di eccellenza che ne caratterizzano le qualità (punti di forza dei concorrenti)
Per svolgere un’analisi approfondita ed efficace, bisogna in secondo luogo evidenziare
anche gli aspetti fondamentali della nostra azienda (ambiente interno), ossia far
emergere tutto ciò che ha grande rilevanza per il nostro business. Quindi,
nell’individuare l’ambiente interno,

suggeriamo di classificare le categorie in punti di

forza e di criticità: i nostri punti di forza sono quei fattori rilevanti in cui noi siamo
10

Robert M. Grant , L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il MULINO - Terza edizione , p. 25
Il benchmarking è il “processo volto a individuare, comprendere e adattare le migliori tecniche gestionali
utilizzate da qualsiasi organizzazione con l’obiettivo di aiutare la vostra organizzazione a migliorare la sua
performance”, Robert M. Grant , L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il MULINO - Terza edizione , p.185
11
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migliori degli altri, le nostre criticità sono quei punti di debolezza dove gli altri sono
migliori di noi.
Nella ricerca di quegli aspetti fondamentali che formano la base della nostra indagine,
di solito si prendono in considerazione solo i fattori chiave del prodotto o servizio
dell’impresa, come ad esempio il prezzo di vendita del bene o del servizio, la qualità del
bene o del servizio offerto, il costo di produzione, i costi fissi o di struttura, la
fidelizzazione del cliente, l’efficienza e l’efficacia del canale distributivo, l’immagine del
prodotto e dell’impresa, la capacità di adattamento e di sviluppo tecnologico.
Questi aspetti, una volta raccolti, vengono trasformati in informazioni, vengono cioè
elaborate analisi di mercato, volte a raccogliere e segmentare le informazioni sul
contesto nel quale si svolgerà l’attività dell’impresa, per valutarne le dimensioni ed i
concorrenti che vi operano.
Sulla base delle analisi del settore, si costruiscono le strategie di medio e lungo periodo,
esse dovranno essere necessariamente coerenti con le risorse a disposizione e con il
budget prestabilito, a tal proposito riteniamo che internet

sia lo strumento di

comunicazione più economico ed efficiente per implementare una strategia coerente12.
Questo arduo compito è svolto da una figura evolutasi dal tradizionale marketing13 e
che prende il nome di web marketing manager, in quanto sfrutta tutte le potenzialità
del web per fare marketing.
Il Web Marketing Manager definisce le strategie derivate dall’utilizzo di internet e dalle
informazioni presenti online sulla concorrenza. Egli ha il compito di individuare ed
implementare strategie efficaci sui punti di forza e di debolezza dell’azienda,
trasformando quindi le minacce in opportunità.

12

“Il presupposto fondamentale per una strategia di successo è che sia inspirata da un criterio di coerenza . La
strategia deve essere coerente e compatibile con gli obiettivi e i valori dell’impresa, con la sua organizzazione ed i
suoi sistemi, le sue risorse ed il suo ambiente”, Robert M. Grant .

13

Il marketing è un ramo dell'economia che si occupa dello studio del mercato e dell'analisi dell'interazione del
mercato e degli utilizzatori con l'impresa. Marketing significa letteralmente "piazzare sul mercato" e comprende
quindi tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate al piazzamento di prodotti, considerando come finalità
il maggiore profitto e come causalità la possibilità di avere prodotti capaci di realizzare tale operazione.
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2.2 Il ruolo del Web Marketing Manager con il cliente
Un’altra importante funzione del Web Marketing Manager consiste
prospect14 al fine di

nell’acquisire

convertirlo in cliente; il tutto avviene utilizzando gli strumenti

tecnologici offerti della rete e messi a disposizione dall’azienda. Rientrano nelle
competenze del Web Marketing Manager anche le attività di assistenza verso i nuovi
clienti acquisiti con le tecniche suddette; per assolvere al meglio a tali compiti vengono
offerti

nuovi sviluppi e nuovi servizi online, in modo da consentire un canale di

assistenza pre e post vendita. Si evince quindi che il Web Marketing Manager ha un
colloquio diretto con l'utenza del proprio sito e con le aree del mercato di riferimento. Il
web marketing manager esplora, inoltre, le potenzialità del mercato, gli sviluppi
tecnologici e le attività dei concorrenti, al fine di raggiungere e mantenere un vantaggio
competitivo sull'utenza web. Si evidenzia quindi la figura del Web Marketing Manager
che, con l’attività di promozione online, può certamente aumentare la visibilità
dell'impresa, accrescendo

il numero di utenti ed il target di riferimento. Il Web

Marketing Manager svolge anche una funzione di verifica della progettazione e sviluppo
dei siti aziendali, mantenendo quindi i rapporti con le agenzie o i collaboratori che
realizzano i siti stessi ed inoltre segue gli aspetti funzionali e di comunicazione.

2.3 Gli strumenti del Web Marketing
Un’applicazione web è ben progettata se ha caratteristiche di usabilità, intendendo con
tale termine la misura di quanto un prodotto soddisfa i bisogni dei propri utilizzatori.
Un’applicazione web, quindi, è usabile quando ci permette di interagire con le proprie
informazioni in modo semplice ed efficace.
Nello sviluppo di un’applicazione, per assicurarne l’usabilità, possiamo integrare il
prodotto con altri strumenti utilizzati dal web marketing.
Riportiamo di seguito un elenco di strumenti web che possono arricchire le funzionalità
di un software orientato al web:
14

Il prospect è un nominativo memorizzato ad esempio in una mailing list e considerato potenziale acquirente di
un dato prodotto o servizio, con la caratteristiche di non aver precedentemente effettuato alcun acquisto. In
genere con questo termine si indica chi ha già mostrato interesse per il prodotto (inviando un coupon, telefonando
ecc.)
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•

Direct Email marketing

•

Search engine marketing

•

Behavioural targeting

•

Affiliate marketing

•

Advergame

•

Database Marketing

Direct Email Marketing (DEM): Direct E-mail Marketing, detto più generalmente l'email Email Marketing, è uno strumento utilizzato per comunicare verso un target di
riferimento specifico. Esso è un’attività di comunicazione pubblicitaria ed utilizza la
posta elettronica, cercando di veicolare informazioni commerciali

verso una lista di

clienti profilati da un data base (DB DEM). L’obiettivo è inviare un messaggio ad un
target specifico di clienti.

E’ chiaro che esistono dei fattori critici nel realizzare

campagne di DEM, i quali si possono ricercare nella qualità dei data base utilizzati,
nella tecnologia utilizzata per la creazione, l’invio ed il tracciamento del messaggio. Il
vantaggio dell’utilizzo del DEM, rispetto ad altri canali di comunicazione on line, risiede
nella possibilità di concentrare la campagna pubblicitaria in un periodo ristretto, anche
un giorno, molto utile per il lancio di nuovi prodotti o servizi, per promozioni e concorsi
o come strumento per la generazione di contatti.
Search engine marketing: I Search Engine Marketing (SEM), conosciuto anche come
search marketing, è il ramo del web marketing che si applica ai motori di ricerca,
ovvero comprende tutte le attività atte a generare traffico qualificato verso un
determinato sito web. Lo scopo è portare al sito, tramite i motori di ricerca, il maggior
numero di visitatori realmente interessati ai suoi contenuti.
Behavioural targeting: il Behavioural targeting o Behavioral targeting (targeting
comportamentale) è una tecnica usata nella pubblicità online per incrementare
l’efficacia di una campagna. Il behavioural targeting usa le informazioni raccolte dal
comportamento dell'utente (pagine visitate, ricerche fatte.. ) per individuare gli interessi
degli utenti e su quella base ed erogare pubblicità. Il behavioural targeting permette ai
webmaster e ai network di mostrare agli utenti campagne banner relative a prodotti o
servizi ricercati dall’utente. Un esempio di azienda fornitrice di questa tecnologia è
Yahoo!.
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Affiliate marketing: nell’ affiliate marketing, i venditori online (chiamati “merchant”)
permettono di pubblicizzare i loro prodotti sul sito web. In cambio, il merchant paga
una commissione, quando un visitatore acquista qualcosa passando dal sito web/blog.
Advergame: Il termine advergame è il risultato della crasi tra le parole advertising e
game, ovvero “pubblicità” e “gioco”. Si tratta di giochi interattivi per comunicare
messaggi pubblicitari, sviluppare la brand awareness ( la consapevolezza del marchio)
e generare traffico verso i siti di tipo consumer, diffusi negli Stati Uniti a partire dal
1998.

2.4 Database Marketing
La prima regola del marketing è soddisfare i bisogni e i desideri del proprio target
group. Per fare questo è necessario avere una conoscenza possibilmente approfondita
dei nostri potenziali clienti, sapere quali sono i loro interessi, gusti e percorsi di
acquisto. Come già discusso precedentemente si implementa una tecnica di targeting
comportamentale (Behavioural targeting), che consiste nel far confluire i dati raccolti
all’interno di un data base con l’intento di conoscere il proprio target di riferimento.
Questo

data

base

contiene

informazioni

sulle

caratteristiche

demografiche,

psicografiche, sugli stili di vita del cliente e, cosa più importante, sui comportamenti
d'acquisto. E’ chiaro che queste raccolte di dati sono utili se hanno la caratteristica di
immediatezza nell’aggiornamento del database ed offrono la possibilità di adottare
misure veloci di intervento, quando

avvengono dei

cambiamenti all’interno di un

segmento target.
La potenzialità di internet insieme con il ridimensionamento dei costi dei prodotti
tecnologicamente avanzati offre alle imprese maggiori informazioni e, di conseguenza,
si riesce a segmentare meglio il pubblico rispetto al passato. L’insieme di tutte quelle
attività di processo che utilizzano le informazioni per identificare e targettizzare il
mercato è chiamato Database Marketing.
Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato alcuni strumenti utilizzabili dal Web
Marketing e a tal proposito possiamo affermare che le informazioni utili per costruire il
customer database (database formato dalle informazioni del cliente) provengono
prevalentemente dalle azioni sviluppate su Internet. Gli utenti, infatti, interagiscono con
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le imprese nelle forme più diverse: utilizzano la posta elettronica, compilano gli appositi
form predisposti sul sito, rispondono a questionari, ordinano prodotti o semplicemente
“navigano” in specifiche aree del sito piuttosto che in altre.
Nel paragrafo dedicato alla web metrics vedremo quanti e quali dati forniamo,
inconsapevolmente, ogni volta che ci colleghiamo in rete, ricordando che ognuna di
queste attività genera flussi di informazione che, opportunamente gestiti dal punto di
vista tecnico, possono essere valorizzati a fini di marketing.

E’ utile, a questo punto, fare una distinzione tra le diverse tipologie di flusso,
suddividendole in almeno tre categorie.
• La prima categoria è formata da tutte quelle informazioni che derivano
dall'analisi del comportamento dell'utente durante la navigazione. L’aspetto rilevante è
che la raccolta avviene in modo non intrusivo, peculiarità molto importante, in quanto le
informazioni sono registrate senza che gli utenti debbano partecipare alla raccolta in
modo attivo e, a volte, senza che ne siano consapevoli.
I dati, dal punto di vista tecnico, sono facilmente gestibili, in quanto, una volta
organizzata la raccolta e l'analisi dei file chiamati log15, l'azienda può avvalersi di
informazioni disponibili con una certa continuità. Le informazioni, così raccolte, sono
direttamente correlate al tipo di iniziative di volta in volta intraprese sul sito. I Server
che raccolgono automaticamente le informazioni con le modalità sopra descritte, fanno
in modo che le stesse presentino, già all'origine, una forma di dati prettamente
strutturata, al fine di non creare particolari problemi tecnico-organizzativi per la loro
elaborazione.

15

I file di log del server web sono file testuali, che contengono la lista di tutti gli accessi ricevuti da un sito web.
Tali accessi riguardano qualunque file richiesto dai browser degli utenti: le pagine HTML, le immagini, i file sonori e
qualsiasi altro tipo di file che necessita di essere prelavato dal browser al fine di garantire il corretto
funzionamento e la corretta visualizzazione del sito web. Tra le diverse informazioni che i log mettono a
disposizione del webmaster, va considerata particolarmente importante la stringa del "REFERRER", che è adibita a
contenere l'indirizzo della pagina web da cui l'utente proviene. Per cui, se il visitatore è arrivato alla homepage del
nostro sito cliccando un link su Google, nel file di log verrà registrato un accesso alla homepage con un REFERRER
contenente l'indirizzo di Google. La cosa più interessante di una stringa di referrer è che, nei casi un cui indica la
provenienza di un visitatore da un motore di ricerca, riporta solitamente anche le keyword usate dall'utente per
effettuare la sua ricerca. Tale indicazione risulta estremamente importante non solo per individuare quei termini
con cui il proprio sito viene facilmente individuato sui motori ma anche per comprendere se il sito è abbastanza
ottimizzato da risultare visibile per le keyword più competitive e per allargare la lista di parole chiave su cui le
pagine del sito dovrebbero puntare.
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• La seconda categoria dei flussi d’informazioni è ottenuta con appositi
strumenti di interazione presenti sul sito Web, questionari, form di commento16, moduli
d'ordine. Si tratta, in questo caso, di informazioni che gli utenti forniscono
deliberatamente in risposta a precise sollecitazioni da parte dell'azienda. E’ prassi
comune ai siti più evoluti e curati legare l'erogazione di particolari servizi o prodotti alla
necessità di compilare moduli con i propri dati anagrafici o di esprimere preferenze
utilizzando dettagliati questionari.
• La terza ed ultima categoria dei flussi d’informazioni è ricavata da
comunicazioni

spontanee

degli

come

utenti,

quelle

risultanti

dalla

ordinaria

corrispondenza via e-mail, da forum online17 o da un blog18. Nel primo caso, l’utente
mette a disposizione la propria casella di posta elettronica per ricevere informazioni o
inviarle. E’ chiaro che la semplice comunicazione di un indirizzo di posta elettronica
pone il cliente e l’azienda sullo stesso livello, poiché

la

fase

di apertura e di

comunicazione tra i due soggetti avviene attraverso un canale di comunicazione
confidenziale. Si tratta sicuramente del flusso informativo la cui gestione e
valorizzazione pone maggiori problemi organizzativi, sia a causa della frequente
sottovalutazione del relativo onere, sia in ragione di oggettive difficoltà operative. In
particolare, risulta molto difficile per l'azienda gestire una comunicazione male
organizzata. E’ piuttosto comune, infatti, osservare casi di aziende che non si curano
affatto di offrire tempestive e soddisfacenti risposte agli utenti che decidono di
comunicare in forma libera, attraverso email, senza rispondere ad alcuna diretta
sollecitazione. Si tratta di ascoltare, comprendere e formulare risposte soddisfacenti, si
tratta cioè di porsi in relazione con una persona offrendogli pari attenzione. In questo
campo i computer e le tecnologie possono fare ben poco.
Se la scelta di una spontanea comunicazione avviene, invece, per mezzo di un forum
online, l’utente che aderisce a tale comunità virtuale è spinto, quasi sicuramente, da un

16

Un form di commento può essere rappresentato da una casella di testo o da un oggetto in grado di contenere il
vostro commento, di solito risposte aperte, da spedire al server.
17
Un forum online è uno spazio (virtuale) dove persone unite da interessi particolari comuni condividono passioni
ed esperienze, esprimono la propria opinione e leggono le opinioni degli altri, chiedono consigli o ne danno se
possono. E' come una piazza, si potrebbe dire. Una piazza dove un gruppo di amici si dà appuntamento la sera per
discutere, in allegria, delle proprie passioni e per divertirsi o confidarsi. E, magari, per scambiare esperienze con
altri gruppi di persone.
18
Un blog è un tipo di sito Web usato da individui, gruppi o aziende per pubblicare opinioni e commenti in merito
ad argomenti di varia natura. I contenuti possono essere di nicchia o riguardare gli avvenimenti del momento,
argomenti popolari o persino assumere la forma di diario personale. Gli articoli pubblicati su un blog - detti "post"
- appaiono in ordine cronologico inverso e possono essere commentati dai lettori.
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interesse comune o da un’esperienza condivisa; anche qui il servizio offerto deve essere
di buona qualità, il cliente si deve sentire integrato, deve condividere le proprie idee
anche con spirito propositivo, offrendo le proprie soluzioni ed osservazioni.
Infine, se si utilizza una comunicazione sotto forma di blog, l’inserzionista utilizza un
altro canale interattivo per raggiungere consumatori coinvolti e interessati, in quanto, il
blog ha la caratteristica di aggregare individui, gruppi o aziende per pubblicare opinioni
e commenti in merito ad argomenti di varia natura. E’ proprio dall’affinità dei lettori e
dalla natura delle conversazione, che i blog possono fornire ai Web Marketing ulteriori
informazioni circa i comportamenti e le intenzioni dei consumatori. Con i blog si è capito
che è possibile mappare gli elementi psicografici del coinvolgimento rispetto ai profili
demografici tradizionali dei consumatori.

In definitiva, queste forme di dialogo su internet, utilizzate in modo più o meno
consapevole e spontaneo, possono rappresentare per l'azienda una grande opportunità
e un'ardua sfida alle sue capacità di gestirne e valorizzarne i contenuti. Accettare
questa sfida significa impostare il progetto di Internet marketing in modo da esaltare le
caratteristiche specifiche del mezzo, cercando di destinare adeguate risorse tecnicoorganizzative alla ricezione dell’informazione oltre che all'emissione della stessa.

2.5

Metrica Web: cos’è e a cosa serve

Questo paragrafo è rivolto a tutti coloro che, avendo responsabilità di marketing,
devono confrontarsi con tematiche collegate al web; c’è da aggiungere che

tali

tematiche possono interessare anche altri operatori del settore, come ad esempio
sviluppatori di applicazione web, sistemisti di rete, amministratori di rete, responsabili
del centro elaborazione dati (CED), ecc.
C’è da sottolineare che una caratteristica fondamentale del web è la misurabilità, ossia
internet ,che a differenza di tutti gli altri media, è controllabile e misurabile e questo
risulta essere un vantaggio per gli analisti della metrica web.
La metrica web fa riferimento a tutte

quelle tecniche utilizzate per tenere sotto

controllo il traffico di un sito. E’ sicuramente uno strumento straordinario per giungere
ad una valutazione dell’efficacia delle strategie di marketing.
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I primi a raccogliere ed analizzare i dati relativi al traffico sul sito sono stati inizialmente
gli amministratori di rete (Web Master), i quali eseguivano le dovute analisi per
verificare il corretto funzionamento della rete stessa e

l’adeguatezza dell’hardware

(banda di traffico).
Gli addetti al marketing si sono ben presto resi conto delle potenzialità di tali strumenti,
anche

grazie

all’aumento

significativo

dell’importanza

del

sito

aziendale

e

dell’integrazione dell’IT19 con l’azienda. Tra gli strumenti più diffusi, per analizzare il
traffico generato dal sito, ne esistono alcuni che verificano i file log. I file log
contengono informazioni fondamentali su come il nostro sito viene utilizzato, su come
gli utenti reagiscono alle nostre campagne promozionali e di advertising (pubblicità).
Questi strumenti risultano utili, in quanto, da questa valutazione è possibile verificare,
se gli obiettivi di partenza sono stati raggiunti o, diversamente, implementare le
necessarie correzioni.
Idea ampiamente diffusa è che nessuna compagnia, per quanto vincente, può esimersi
dal dare risposte rapide e concrete agli stimoli del mercato; quindi la tempestività di
reazione è sicuramente una delle chiavi del successo delle aziende che si trovano a
competere in una nuova economia digitale.
Prima di passare alla descrizione tecnica dei diversi strumenti di raccolta dei dati sul
traffico, può essere utile introdurre una schematizzazione dei diversi stadi di evoluzione
del sito e ad ogni stadio corrispondono esigenze di analisi via via più approfondite.
Se analizziamo lo sviluppo di un sito aziendale, esso avrà sicuramente stadi diversi di
evoluzione. Ci sarà il primo stadio dove l’azienda vuole presentare solo i propri prodotti
e servizi (sito vetrina),

limitandosi semplicemente a riprodurre i contenuti delle

campagne di pubblicità (advertising). In una fase successiva, si può pensare di offrire
servizi di assistenza ai clienti. Successivamente si può pensare a fare commercio
elettronico e poi ad una sempre maggiore assistenza e personalizzazione del rapporti
col cliente. E’ chiaro che alcune aziende possono fermarsi ad un certo stadio, non
essendo interessate a sviluppare servizi di personalizzazione, altre invece possono
passare dal sito vetrina direttamente al commercio elettronico. Altri siti, come quelli
delle aziende new economy vere e proprie, possono partire direttamente dalla
pubblicazione di un sito ad uno stadio avanzato(si pensi ai siti di commercio on-line).
19

L'IT, sigla di Information Technology, indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento
dell'informazione, specie nelle grandi organizzazioni. In particolare l'IT riguarda l'uso di apparecchi digitali e di
programmi software che ci consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni (o dati) nei più
disparati formati: dati numerici, testuali, comunicazioni vocali e molto altro.
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Ai diversi stadi corrispondono ovviamente diverse strategie di marketing che esigono
diverse tipologie di dati, via via più dettagliati, che i diversi strumenti di metrica
dovrebbero essere i grado di fornire. Con l’aumento della complessità diventa sempre
più importante avere dei sistemi informativi in grado di integrare i dati provenienti
dall’analisi del traffico, da cui possiamo delineare con una certa precisione le preferenze
del consumatore o meglio del visitatore, con i dati presenti negli altri database
aziendali. Più in generale possiamo dire che le informazioni, la loro gestione, la loro
condivisione all’interno dell’azienda sono diventate un patrimonio ed una risorsa
indispensabile per competere. Da qui lo sviluppo ed il successo di sistemi informativi
aziendali, dai datawharehouse agli ERP (Enterprise Resource Planning) sempre più
complessi e raffinati.
Passiamo ora all’analisi delle diverse tecniche di raccolta dati.

2.6 Tecniche e strumenti della metrica Web
Il metodo più diffuso per svolgere una metrica del web, consiste nell’analisi relativa ai
cosiddetti log file.

2.6.1 Log file
Il log file è un file di testo registrato sul server ed è utilizzato per i servizi web, esso
contiene dei codici che costituiscono le informazioni relative alle visite ricevute.

Esempio di log file:
#Software Microsoft Internet Information Server 4.0
#Version:1.0
#Date:2010-01-26 16:12:09
#Fileds:date time c-ip s-sitename s-computername s-ip cs-method cs-uri-stem
Cs-uri-query sc-status sc-bytes cs-bytes time-taker cs(User-Agent) cs(Cookie)
Cs(Referer)
2010-01-26 16:12:09 64.55.148.45 W3SVC10 WEB2 194.244.57.25 GET
/Default.htm – 200 1822 251 187 Mozilla/5.0+(compatible;+Ask+Jeeves)—
2010-01-26 16:12:09 18:10:07 194.244.57.39 W3SVC10 WEB2 194.244.57.25 GET
/ Default.htm
200
1822
517
125
Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+XP;+Hotbar+.20=
CFGLOBALS=HITCOUNT%3D359%23LASTVISIT%3D%7Bts+%272001%2D0
1%2D17+14%3A24%
I dati che nel dettaglio vengono registrati sono:
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• La data e l’ora della richiesta.
• L’indirizzo IP del richiedente: ad es. 194.244.57.25. Alcuni software sono in grado di
associare l’IP al nome del dominio di appartenenza (reverse domain name service

lookup).
• User name del visitatore: qualora il sito richieda all’utente di identificarsi per accedere
ai contenuti del sito o di una parte di esso.
• Nome del server: Può accadere che uno stesso server ospiti più di un sito (virtual

server). Questo dato permettere di effettuare un’analisi mirata ad analizzare il traffico
relativi ad un particolare server, analisi utile soprattutto per la risoluzione di problemi
“tecnici”.
• Nome del computer che ha risposto alla domanda: siti molto frequentati, dovendo far
fronte ad un numero molto elevato di interrogazioni, vengono ospitati su più computer.
Anche questo dato contenuto nel log file è di notevole importanza per verificare
l’adeguatezza dell’infrastruttura hardware e del suo utilizzo.
• Indirizzo IP del server che ha risposto alla richiesta.
• Metodo usato per rispondere alla richiesta e possono essere di tre tipi: GET, il più
frequente, utilizzato per il recupero dei documenti in formato html; HEAD, in cui viene
richiesta solo l’intestazione della pagina e POST in base a tale metodo non viene
registrata la stringa nel log file.
• Nome e percorso del file richiesto.
• Stringa di interrogazione: contiene informazioni utilizzate dal web server a scopi
diversi, come ad esempio i parametri con i quali è stato interrogato un database o un
motore di ricerca.
• Esito del processo: un codice indica se e come il server ha soddisfatto
l’interrogazione, ad esempio 200 justright significa che la richiesta e stata soddisfatta in
modo corretto, 300 che il file era già presente nella cache (memoria) del computer
utilizzato dal visitatore e che quindi la richiesta del file è stata reindirizzata, 400 che si è
verificato un errore (es. Error 404-file not found, che si verifica quando il file, non
essendo più ospitato dal server, non viene trovato), p0 500 che c’è stato un errore di
funzionamento del server.
• Byte ricevuti: è la dimensione dei byte ricevuti dal server nel corso dell’interrogazione.
• Byte inviati: è il numero di byte inviati al computer del visitatore.
• Tempo impiegato: indica la durata dell’operazione effettuata dal server.
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• Protocollo e versione utilizzata per soddisfare la richiesta. Il più diffuso in rete è il
protocollo http.
• Browser e sistema operativo che girano sulla macchina del richiedente.
• Informazioni fornite da eventuali cookies.
• L’URL della pagina dalla quale è stata fatta l’interrogazione.
Nel caso in cui la richiesta ha avuto origine esternamente al sito, l’informazione è di
grande rilevanza per valutare la visibilità esterna del nostro sito grazie a link, al
posizionamento su motori di ricerca e l’efficacia delle campagne di banner. Nel caso in
cui invece la richiesta ha avuto origine da una pagina del sito, quest’ analisi permette di
verificare se il modo in cui si è voluto impostare la navigabilità del sito è corretta.

2.6.2 Sniffer
Il protocollo TCP/IP e` il protocollo più utilizzato dalla rete, esso detta le regole utili
all’instradamento dell’informazione lungo la rete. Con tale protocollo, le informazioni
partono da un mittente e giungono al destinatario, attraversando a volte decine di
computer e migliaia di chilometri di rete. Quando i file inviati dal computer mittente
attraversano la rete, vengono scomposti in tanti pacchetti di dati

chiamati frame

(fotogramma). I frame hanno la caratteristica di essere di piccole dimensioni e possono
viaggiare su nodi diversi, prendendo quindi strade diverse. A questo punto il computer
ricevente deve poter ricomporre il messaggio secondo una logica ben precisa, per far
questo è importante che nei frame ricevuti siano contenute diverse informazioni, come:
• porzione del messaggio originale,
• valore che ne definisce l’ordine,
• indirizzo IP del mittente,
• indirizzo IP del destinatario,
• altre informazioni, già analizzate nel paragrafo dedicate al file log.
Gli sniffing intercettano i dati che transitano in una rete. Tale attività può essere
svolta sia per scopi legittimi (ad esempio l'individuazione di problemi di comunicazione
o di tentativi di intrusione) sia per scopi illeciti (intercettazione fraudolenta di password
o altre informazioni sensibili). I software che utilizzano tale tecnica sono detti sniffer
ed hanno il compito di intercettare i singoli pacchetti e decodificarli.
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Il vantaggio di queste tecniche risiede nella possibilità di offrire strumenti di analisi in
tempo reale

su tutti i pacchetti di una connessione tcp, anche per verificare il

comportamento del protocollo stesso .

Lo sniffer consente, inoltre, di ottenere una quantità di informazioni aggiuntive rispetto
a quelle contenute nei log file, come ad esempio:
• l’interruzione del caricamento della pagina;
• il tempo trascorso dalla richiesta all’interruzione;
• il tempo che il visitatore ha atteso per il caricamento della pagina;
• la percentuale dei dati contenuti nella pagina trasferiti fino a quel momento;
• altre utili informazioni.

2.6.3 Java
Un’altra buona tecnica per memorizzare ed analizzare il comportamento del visitatore,
consiste nell’inserimento nel codice html, interpretato dai browser, delle istruzioni java.
Con tale tecnica, si riesce a programmare ed a selezionare il tipo di informazione
desiderata. Si possono ricevere informazioni riguardanti i movimenti del mouse
dell’utente, o alcune caratteristiche dei software ed hardware presenti sul computer del
visitatore. La piattaforma Java é uno dei primi sistemi a fornire un largo supporto per
l'esecuzione del codice da sorgenti remote. Un Java applet è un particolare tipo di
applicazione che può essere avviata all'interno del browser dell'utente, eseguendo un
codice scaricato da un server web remoto. Questo codice viene eseguito in un'area
(sandbox) altamente ristretta, che protegge l'utente dalla possibilità che il codice sia
malevolo o abbia un comportamento non desiderato; chi pubblica il codice può
applicare un certificato che usa per firmare digitalmente le applet, dichiarandole
"sicure", dando loro il permesso di uscire dall'area ristretta e accedere al filesystem e al
network, presumibilmente con l'approvazione e sotto il controllo dell'utente.
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2.6.4 Identificazione dell’utente
Uno dei grandi strumenti del web è l’interattività. I programmi di metrica, così come già
accennato, identificano l’utente in base all’indirizzo IP, anche se è chiaro che questa
informazione non è sufficiente per identificare un utente, poiché gli indirizzi IP possono
cambiare ( IP dinamico). Inoltre, anche nel caso in cui l’ IP del computer non cambi,
può accadere che uno stesso computer venga utilizzato da più utenti (Internet Cafè,
Università, uffici pubblici). Bisogna quindi trovare un metodo accurato che permetta di
conoscere l’identità del visitatore, l’idea più diffusa è quella di richiederne la
registrazione: in tal modo l’utente deve necessariamente inserire la
password

username e la

per accedere al sito o al servizio. E’ chiaro che deve esserci da parte

dell’utente la percezione dell’utilità nella registrazione, in quanto l’utente deve fornire
informazioni personali.

Un altro modo attualmente molto diffuso per identificare il visitatore e catalogarlo è
costituito dai cosiddetti Cookies (biscotti). I cookies forniscono informazioni più
dettagliate rispetto agli indirizzi IP, poiché sono in grado di identificare con precisione la
macchina utilizzata dal visitatore ma, anche in questo caso, i computer collegati alla
rete sono utilizzati da diverse persone. Passiamo adesso ad analizzare in modo
dettagliato il loro funzionamento.

2.6.5 Cookies
Ogni volta che il web client (visitatore di internet) richiede al server web di visualizzare
la pagina Web, il server invia alcuni frammenti di testo insieme alla pagina web, a
questo punto il client riceve il file e lo rimandate indietro con ulteriori

aggiunte di

informazioni.
I cookie possono offrire utilizzi diversi:
•

permettere ad un utente il login in un sito web in modo immediato;

•

riempire il carrello della spesa virtuale in siti commerciali (i cookie ci permettono
di mettere o togliere gli articoli dal carrello in qualsiasi momento);
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•

personalizzare la pagina web sulla base delle preferenze dell'utente (per esempio
il motore di ricerca Google permette all'utente di decidere quanti risultati della
ricerca voglia visualizzare per pagina);

•

tracciare i percorsi dell'utente (tipicamente usato dalle compagnie pubblicitarie
per ottenere informazioni sul navigatore, i suoi gusti le sue preferenze. Questi
dati vengono usati per tracciare un profilo del visitatore in modo da presentare
solo i banner pubblicitari che gli potrebbero interessare);

•

la gestione di un sito: i cookie servono a chi si occupa dell'aggiornamento di un
sito per capire in che modo avviene la visita degli utenti, quale percorso
compiono all'interno del sito. Se il percorso porta a dei vicoli ciechi il gestore se
ne può accorgere e può migliorare la navigazione del sito.

I cookies sono quindi uno strumento formidabile per i Web marketing, anche per lo
sviluppo e l’utilizzo del targeted marketing20.
Oggi sta maturando l’idea di poter condividere ed interpretare i gusti dei consumatori,
scambiandosi i cookies tra aziende tramite accordi reciproci.
Per sviluppare molte funzionalità del sito, spesso è utile l’utilizzo dei cookies:
immaginiamo che l’amministratore del web vuole conoscere il numero di link
mediamente necessari dal visitatore per raggiungere una determinata pagina.
Se si sceglie di monitorare le visite del nostro sito, ad ogni richiesta di una pagina
inviata al server si crea un ID della sessione parte. Grazie all’ID registrata dal cookie il
web server può tenere traccia di tutte le sessioni, fornendo informazioni preziosissime
non solo sul consumatore ma anche sul sito stesso.

20

Il "targeted marketing" identifica e sviluppa la possibilità di crescita di ogni segmento di prodotto/servizio.
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2.7 Report e analisi dei dati raccolti

Il problema principale, quando si hanno a disposizione una gran quantità di dati,
consiste nell’elaborazione dell’informazioni raccolte. Oggi sul mercato vengono offerti
diversi software che eseguono analisi approfondite ed interessanti e possono essere
configurati

in modo semplice e personalizzato a secondo delle proprie esigenze. Il

problema risiede nello stabilire quali informazioni si vogliono ricavare dalla metrica. A
seconda del tipo di sito o degli obiettivi che si vogliono raggiungere, la scelta delle
informazioni da analizzare cambierà. Ci rendiamo conto che spesso il non aver definito
prima quali informazioni sono oggetto di studio, porta ad un notevole spreco di risorse
e di tempo.
Certamente il primo dato che di solito si analizza è il traffico generato dal nostro sito.
Questa prima trend ci permette di valutare oggettivamente se le ultime promozioni o
tecniche sono efficaci. E’ chiaro che non è possibile dare dei parametri di riferimento
assoluti in base ai quali valutare il successo del nostro sito, ma questi dati devono
essere contestualizzati nel settore di riferimento.
Ad esempio se si vuole misurare un sito che offre prodotti di nicchia, come può essere
un macchinario per la produzione di tegole, il web marketing potrà considerare un buon
risultato poche decine di contatti a settimana.
Di solito l’analisi si basa su dati quali :
• la media delle pagine giornaliere e mensili visitate;
• la media delle visite giornaliere e mensili;
• la media delle pagine viste ad ogni visita;
• il tempo medio di ogni visita;
• il tempo medio dedicato dall’utente ad ogni pagina.
L’elaborazione dei dati suddetti può far emergere, ad esempio, un elevato numero di
visite di breve durata alla home page e questo può significare che molti visitatori sono
capitati lì per caso od errore. In questo caso sicuramente il posizionamento sui motori
di ricerca o è impreciso, oppure il sito ha una grande visibilità. Ma in entrambi i casi
non viene data una buona immagine all’azienda rappresentata dal sito. C’è un altro
fattore da sottolineare ed è l’inutilità dell’investimento, in quanto non siamo in grado di
offrire ciò che promettiamo.
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Un’altra importate analisi è chiamata analisi dei contenuti. Essa comprende tutte quelle
statistiche relative alle pagine più viste, alle directory più trafficate, ai file scaricati con
maggior frequenza e ci premette di sapere quali sono gli argomenti preferiti e più
apprezzati dai visitatori.
Le tecniche finora studiate hanno un’importanza fondamentale per i web master ed è
chiaro che, per avere una visione più ampia, il passo logico successivo è l’analisi delle
sorgenti.
L’analisi delle sorgenti esamina da dove provengono i visitatori: da quale sito, da quali
link, attraverso quale banner. L’analisi dei link ci permette di conoscere le

pagine

esterne che hanno i link che puntano al nostro sito: questa indicazione può essere utile
per decidere eventuali programmi di affiliazione e valutarne l’efficacia.
Un altro aspetto interessante, quando si procede all’aggiornamento del sito,è che a
volte non si fa attenzione e si rischia di lasciare link non agganciati che potrebbero
generare errori di collegamenti mancanti (error 404: file not found).
L’ultima fase è l’analisi dei percorsi di navigazione che consente di sapere, a partire
dalla home page, quali sono le pagine viste più frequentemente e in che modo vengono
raggiunte.
Quando si progetta un sito se ne studia accuratamente l’architettura, per fare in modo
di indirizzare il visitatore secondo percorsi logici coerenti con i nostri obiettivi. L’analisi
dei percorsi offre utili indicazioni per correggere eventuali squilibri.

Figura 2.1

Il grafico è tratto da un report realizzato con il software di analisi del traffico internet
(Webalizer 2.1), esso mostra il numero di pagine visitate, il numero di file scaricati e la
quantità di contatti.
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La metrica web è alla base delle valutazioni delle tecniche di comunicazione utilizzate e
delle campagne di advertising sviluppate in rete. L’analisi quantitativa deve essere
affiancata all’analisi qualitativa. E’ infatti possibile verificare se il target raggiunto è
quello di nostro interesse, se sono stati venduti i prodotti preventivati, se si sono
ottenuti contatti utili per la nostra attività.
La metrica è essenziale per verificare anche la web usability, argomento a cui è
dedicato il prossimo capitolo.
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3

Capitolo 3

-

La funzionalità dei siti

3.1 Web usability: importanza della funzionalità del sito
Questo capitolo sposta l’accento su quegli argomenti che hanno importanti implicazioni
strategiche quando si vuole fare business online. In tal caso si parla di usabilità (o
funzionalità) dei siti e verranno presentati alcuni “accorgimenti” necessari per mettere
al centro della nostra web strategy il cliente.
Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra un numero enorme di siti web da visitare
(circa 240 milioni all’inizio del 2010) ed è quindi logico pensare che difficilmente
perderanno tempo con siti confusi, lenti, non rispondenti alle loro esigenze.
L’enorme possibilità di scelta ha fatto sì che il pubblico abbia sviluppato una certa
impazienza e pretenda spesso la gratificazione immediata: se non riesce a capire come
“usare” il sito entro un minuto è facile che se ne vada.
Se un obiettivo del nostro sito è quello di vendere un prodotto ed il potenziale cliente
non lo trova, ovviamente non lo comprerà. Il navigatore inoltre, diventando sempre più
esperto, è in grado di valutare la qualità dei siti molto velocemente. Un sito di scarsa
qualità oltre ad attrarre poca attenzione può provocare dei danni all’immagine del
“titolare”. E’ quindi molto importante, quando si decide di intraprendere un’iniziativa sul
web, evitare di farlo con approssimazione: si rischia altrimenti non solo il fallimento
dell’iniziativa in sé ma anche di arrecare danno all’ immagine aziendale.
Internet è esplosa presso il grande pubblico, da mezzo utilizzato in origine da scienziati
e ricercatori, con la diffusione dell’ipertesto: la rete, rendendolo fruibile, dà la possibilità
di avere accesso alle informazioni, seguendo precorsi non lineari, attraverso nodi e link,
rendendo quindi più facile le ricerche ed il browsing. Quando si progetta bisogna
considerare rete ed ipertesto come strumenti ed obiettivo primario deve essere la
funzionalità. Il design è molto importante, ma da solo non può bastare.
Se consideriamo il sito come un prodotto ci rendiamo conto di come in internet
l’usabilità abbia un’importanza maggiore rispetto al passato: quando hanno a che fare
con un bene materiale i consumatori si trovano a dover valutare l’usabilità solo dopo
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aver acquistato il bene. Se ad esempio acquistiamo un paio di sci nuovi e dopo averli
provati ci accorgiamo che per noi sono troppo lunghi di certo non potremo cambiarli.
Sul web gli utenti invece hanno prima a che fare con la funzionalità e poi “pagano”. La
progettazione del sito è quindi un elemento fondamentale; per le aziende,
nell’economia di rete, il sito è l’interfaccia principale con il cliente, mentre per le
dot.com, sito ed l’azienda coincidono. Al sito quindi è affidata gran parte dell’immagine
e della credibilità della società: diventa vetrina, negozio, personale di vendita e di
assistenza al cliente. In alcuni casi il prodotto è il sito. Un sito ben costruito da solo non
garantisce il successo, ma un sito di cattiva qualità di sicuro sarà un grosso
impedimento allo sviluppo del business on-line.

Dobbiamo ricordare che sul web siamo in competizione non soltanto con le aziende del
nostro ramo, ma con tutti i milioni di siti presenti. Le

aspettative di usabilità degli

utenti si fondano sugli esempi migliori in questa moltitudine, per cui non è facile attirare
l’attenzione. Nel disegnare un sito si può dare maggior risalto all’aspetto artistico o
all’ideale progettistico, il cui primo obiettivo è la risoluzione di un problema.

Sul web la componente artistica e creativa ha grande importanza: è un elemento
fondamentale sia dei progetti finalizzati all’arte, allo svago e che, in generale,
presentano una forte componente entertainment, ma anche di ogni progetto finalizzato
al business, che si tratti di e-commerce, piuttosto che di trading online. L’obiettivo
principale dei progetti in rete dovrebbe essere

rendere più semplice ed “usabile”

possibile il nostro sito. Un elemento di grande aiuto nell’elaborazione progettuale è
l’osservazione dei comportamenti degli utenti, scoprire quello che a loro piace e
apprezzano, capire quali difficoltà incontrano e quali invece sono le soluzioni che
trovano più facili da usare. Gli strumenti a nostra disposizione sono diversi: possiamo
interrogare direttamente il pubblico e chiedere quali soluzioni preferisca tra quelle
proposte, possiamo analizzare i loro comportamenti in rete, il modo in cui reagiscono a
diversi elementi. Gran parte dell’analisi si baserà quindi sui dati che ci vengono forniti
dalla metrica web. Una difficoltà nell’implementazione di pagine web funzionali è
costituita dalla necessità di adeguare in continuazione le proprie conoscenze in funzione
della rapidissima evoluzione tecnologica. La schiera dei linguaggi di programmazione
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web continua ad arricchirsi di soluzioni sempre più avanzate: dall’HTML21 all’XML, Java22
e Javascript, animazioni Flash423 ecc.

3.2 Errori più frequenti nella progettazione web
Molto spesso gli errori che vengono commessi nelle fasi di realizzazione di un progetto
web sono dovuti ad un approccio sbagliato: ci si basa sulle proprie esperienze al di fuori
della rete e non si comprende appieno l’unicità del nuovo medium. Ad esempio non
viene definito correttamente il modello di business, il sito viene concepito come una
semplice brochure in forma elettronica, in cui ci si limita a riprodurre i contenuti della
comunicazione (pubblicitaria, istituzionale, ecc.) in un nuovo formato.
E’ molto importante basare le proprie scelte avendo come obiettivo l’ottimizzazione
dell’esperienza dell’utente; in particolare è opportuno evitare soluzioni grafiche che,
seppur molto incisive e di notevole appeal, richiedono tempi lunghi per essere scaricate
e non sempre sono di facile comprensione. Per quel che riguarda i contenuti è
importante scrivere cercando di ottimizzare il proprio stile alle modalità di fruizione online. Gli utenti solitamente scorrono i testi molto velocemente per cui, nelle pagine
principali, devono trovare posto solo le informazioni di maggior rilievo. Quelle
secondarie e gli approfondimenti devono essere disponibili ma collocate in pagine
secondarie. L‘ipertesto è infatti adatto a documenti brevi con molti link, che permettono
molti riferimenti incrociati, mentre per documenti lunghi, che devono essere affrontati
in modo lineare seguendo una logica precisa, è meglio la carta stampata.
Non bisogna poi dimenticare che i link sono fondamentali: il sito non deve essere
concepito come un qualcosa a sé stante, ma deve essere collegato in modo adeguato
ad altri siti. Questa, d’altronde, è una delle peculiarità dell’ipertesto e, quindi, della rete.

21

HTML: HyperText Markup Language, il linguaggio base per la codificazione e la creazione dei documenti basati
sul World Wide Web.
22
Java: linguaggio di programmazione introdotto da Sun, simile al C++, idoneo per applicazioni interattive.
Javascript: linguaggio di programmazione che consente di scrivere programmi in pagine HTML. Non è correlato a
Java, è stato introdotto da Netscape.
23
Flash è un linguaggio di programmazione per la generazione di filmati multimediali introdotto da Macromedia.
La particolare leggerezza (in dimensioni di byte) dei filmati lo hanno reso estremamente popolare per lo sviluppo di
siti dal layout dinamico.
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3.3 Elementi chiave della web usability
Nelle prossime pagine analizzeremo con maggiore dettaglio alcuni aspetti della
realizzazione di un sito web strettamente connessi con l’usabilità e, quindi con le
possibilità di successo dello stesso.

3.3.1 Struttura.
La nostra attenzione non deve essere focalizzata sulla progettazione delle singole
pagine ma su quella del sito. In particolare è fondamentale che l’architettura sia tale da
consentire all’utente di comprendere in quale posizione si trova e come sono strutturati
i contenuti. Può esser di aiuto, a questo proposito, inserire una pagina che presenta la
mappa del sito ed è poi importante includere in ogni pagina il link alla home page. Non
tutti gli utenti infatti accedono al nostro sito attraverso quest’ultima, soprattutto quando
effettuano ricerche con i search engine. Ad una architettura scadente consegue una
scarsa usabilità del sito e quindi un utente insoddisfatto che difficilmente tornerà a
visitarlo. La maggior parte dei siti presenta una struttura gerarchica con un
approfondimento via via crescente, altri presentano una struttura a matrice in cui le
informazioni sono “catalogate” in base a diversi criteri. Ad esempio un sito che offre
informazioni sugli spettacoli dal vivo può dare la possibilità di conoscere gli eventi in
programmazione in base al luogo, alla data o all’artista.
La struttura del sito deve basarsi sulle operazioni che gli utenti vogliono eseguire.
Anche in questo caso utili informazioni derivano dalla metrica web che permette, ad
esempio, di avere le statistiche relative ai percorsi di navigazione intra sito più
frequenti.

Il sito www.canon.it è un ottimo esempio di struttura ben studiata:la navigazione è
semplice ed immediata ed è facile trovare le informazioni.
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Dalla Home page è possibile accedere alla pagina Prodotti & Soluzioni e quindi
selezionare la categoria di prodotto che ti interessa.
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Una volta selezionato il prodotto, verranno presentanti due livelli di approfondimento
che offrono una descrizione completa della funzionalità, delle possibilità di utilizzo e
delle specifiche tecniche.

Scheda completa del prodotto: il caricamento della pagina è sufficientemente veloce
nonostante la ricchezza delle immagini
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Per quanto si cerchi di prevedere quelli che saranno i percorsi di navigazione più
frequenti, questa rimane comunque in mano all’utente, che potrebbe seguire strade
non prese in considerazione dai progettisti. Sebbene sia a volte possibile cercare di
indirizzare gli utenti lungo precorsi prestabiliti, è molto meglio avere come obiettivo la
massima libertà di movimento e la flessibilità della struttura di navigazione.
Data l’enorme mole di informazioni presenti in rete ed il gran numero di pagine
pubblicate, dobbiamo cercare di impiegare strumenti adatti a ridurre questo
sovraffollamento. Possiamo ad esempio aggregare elementi simili tra loro all’interno di
un sottosito, utilizzare dei compendi (ad esempio possiamo fornire un’anteprima delle
immagini che, una volta selezionate, si ingrandiranno). Un’altra valida soluzione è
quella di fornire degli esempi rappresentativi e rimandare ad una sezione contenente
informazioni di quel tipo.
Uno strumento molto utile sono i motori di ricerca interni al sito. Questi permettono di
trovare pagine contenenti documenti con informazioni correlate ai parametri di ricerca
da noi inseriti (parole chiave, autore, data di pubblicazione ecc.). Il funzionamento è
analogo a quello dei search engine24.

3.4 Progettazione delle pagine: velocità e multipiattaforma
Tralasciando le problematiche più strettamente artistiche, che varieranno a seconda
delle finalità del nostro progetto web, del segmento di mercato a cui ci rivolgiamo e dei
gusti personali, questo paragrafo sottolinea, sinteticamente, alcune caratteristiche che
le pagine web devono avere per favorire l’usabilità e la navigabilità.
Innanzitutto i contenuti di interesse per l’utente devono dominare la pagina web. Nel
paragrafo precedente abbiamo evidenziato l’importanza di favorire la navigazione;
questa però non è un obiettivo in sé e non deve distogliere l’attenzione dai contenuti,
che sono il motivo per cui l’utente visita il sito.
La lamentela più frequente riguardo

una pagina web è solitamente la lentezza di

caricamento. E’ quindi importante non appesantire eccessivamente le pagine con
24

Il search engine marketing (SEM), conosciuto anche come search marketing, è il ramo del web marketing che si
applica ai motori di ricerca, ovvero comprende tutte le attività atte a generare traffico qualificato verso un
determinato sito web. Lo scopo è portare al sito, tramite i motori di ricerca, il maggior numero di visitatori
realmente interessati ai suoi contenuti.
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elementi, immagini, animazioni ecc. che, seppur hanno un notevole impatto emotivo,
spesso non sono sufficienti a giustificare tempi “lunghi” di attesa. Il criterio prevalente
su cui basare la costruzione di una pagina web dovrebbe quindi essere la velocità.
L’obiettivo minimo è quello di permettere il caricamento della pagina in non più di dieci
secondi25.
Altro aspetto essenziale è la progettazione multipiattaforma. Le pagine devono
infatti “funzionare” con i diversi browser e con versioni diverse degli stessi, diciamo di
almeno due o tre anni fa. Stesso discorso per le applicazioni che richiedono che sulla
macchina dell’utente siano istallati i relativi plug-in: è consigliabile farne un uso limitato
e, dove possibile, evitarli. Scaricare una plug-in comporta infatti un ritardo e agli utenti
non piacciono interruzioni impreviste, senza contare che quando si istallano nuovi
componenti c’è sempre il rischio che il computer si “inchiodi”. Inoltre si tratta di
un’operazione non semplicissima, che richiede una certa dimestichezza, considerato
anche che nella maggior parte dei casi le istruzioni passo-passo all’istallazione sono in
inglese.

3.5 Scrivere per il web
Per quel che riguarda il contenuto è importante sottolineare ancora una volta come
questo è ciò che spinge gli utenti a visitare una certa pagina: non appena questa è
stata caricata (si spera velocemente) viene controllata rapidamente26 e, se non vedono
titoli o argomenti relativi a ciò che interessa loro e che stanno cercando, lo faranno
altrove. La qualità dei contenuti è un elemento a cui verrà dedicata sempre maggiore
attenzione, da cui dipenderà la valutazione di un sito web, oggi determinata
principalmente in base a parametri quali pageview27 e numero di visitatori. Con quality

content si indicano i servizi che determinate aziende forniranno a portali ed aziende
presenti sul web, garantendo l’elevato livello dell’informazione realizzata ad hoc per un
target specifico. E’ quanto fa, ad esempio, Il Sole 24 Ore che offre servizi mirati a

25

Nielesen J. (2000), Web Usability, APOGEO, Bologna, pag. 42.
Una ricerca effettuata da Jakob Nielsen e John Morkes sui comportamenti degli utenti in rete, ha mostrato che il
79% dà soltanto una scorsa veloce al testo anziché leggerlo.
27
Numero di pagine complessivamente viste dai visitatori.
26
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catturare nuovi segmenti di pubblico, come si può vedere nella pagina sport che parla
di sponsorizzazioni e investimenti di marketing.
La sponsorizzazione è infatti un fenomeno molto comune sia tra le grandi che le piccole
aziende. Vi è quindi piena coerenza con il core business del Sole 24 Ore, ben
identificato nella produzione di informazione economica.
Relativamente alla stesura di testi per il web è importante invogliare gli utenti alla
lettura seguendo alcuni accorgimenti. Leggere su di uno schermo è infatti meno
agevole e più stancante che sulla carta stampata28. Come dicevamo in precedenza il
web non è l’ideale per la pubblicazione di lunghi documenti che richiedono di essere
affrontati in modo lineare. In questi casi è consigliabile dare la possibilità all’utente di
scaricare e quindi stampare il documento in uno dei formati maggiormente diffusi29.
Diventa importante prendere accorgimenti per migliorare la scorribilità del testo. Ad
esempio è opportuno strutturare il documento in base a più livelli di titoli. Questi non
devono essere ad effetto, ma il più possibile significativi. E’ poi consigliabile di utilizzare
liste puntate o elementi simili linkati alle singole sezioni di testi molto lunghi ed è buona
norma scrivere in modo semplice.

28

La lettura su schermo è il 25 per cento più lenta che sulla carta. Di sicuro un grosso aiuto è costituito da monitor
di grandi dimensioni e di elevata qualità.
29
Sono i formati *.doc e *.pdf. Per visualizzare il primo è necessario Microsoft Word, per il secondo Acrobat
Reader della Adobe.
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4

Capitolo 4 -

Strumenti di sviluppo del CMS

4.1 Introduzione ai CMS
Come internet, il Web si è sviluppato senza una precisa volontà. In principio, gli utenti
inserivano nuove pagine informative, cercando di renderle il più interessante possibile,
con l’unico intento di coinvolgere un numero sempre maggiore di visitatori.
I primi siti web erano formati da esigui numeri di pagine ed il codice veniva scritto
interamente a mano; si utilizzavano informazioni statiche, ossia l’utente utilizzatore non
aveva possibilità di alterare la struttura del sito.
Da allora molti passi sono stati fatti ed abbiamo assistito a profondi cambiamenti.
In questi ultimi anni il dizionario informatico si è arricchito di nuovi termini, quali ad
esempio, distributed computing (calcolo distribuito), content management (gestione dei
contenuti), framework (struttura di supporto su cui un software può essere organizzato
e progettato).
Il nostro interesse si sofferma proprio sul

termine Content management, termine

relativamente nuovo, poiché le tecniche di gestione di contenuti hanno avuto origine
alla fine degli anni ’80.
In questi anni, come già sopra accennato, per eseguire delle modifiche strutturali al
sito, l’amministratore dello stesso doveva modificare il codice in HTML, per apportare
modifiche alla pagina Web. E’ chiaro che questa attività determina una cattiva gestione
dei contenuti del sito, poiché la modifica di una semplice informazione comporta spesso
la modifica di una serie di informazioni ad essa collegate.
Un altro problema non di poco conto era rappresentato dall’elevato costo di creazione e
gestione del sito, in quanto notevole era il

carico di responsabilità e di lavoro che

ricadevano su una singola figura.
L’aumento esponenziale dell’utilizzo della rete e la diffusa idea di numerose aziende,
volte a pubblicizzare le proprie attività in rete, ha inevitabilmente ingigantito la mole
d’informazioni disponibile in rete. Questo ha affievolito le possibilità di lasciare nelle
mani di una singola persona la responsabilità di gestire tutte queste informazioni.
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Uno dei più diffusi problemi riguardo all’esistenza di un sito web è quindi, come appena
detto, la sua gestione. Questo problema deriva anche dal fatto che molti motori di
ricerca, come google, valutano le pagine anche in considerazione degli aggiornamenti
delle pagine internet e danno un valore maggiore a quei siti aggiornati costantemente.
E’ importante notare che un sito aggiornato con poca frequenza, fa sì che gli utenti
non siano incentivati a ritornare per ulteriori visite, poiché è difficile che un utente visiti
un sito ogni giorno, se questo non viene aggiornato.
Dobbiamo renderci conto che per molti di noi la giornata comincia e finisce davanti ad
uno schermo ed è indispensabile leggere nuove notizie, spesso si leggono le notizie
prima su internet e poi sul giornale o in televisione. E’ quindi importantissimo per chi
vuole costruire un sito fare in modo che gli aggiornamenti possano essere realizzati in
maniera semplice e veloce.
Ci accorgiamo che oggi la domanda è rivolta sempre più a quei software che offrono
una facile realizzazione ed organizzazione di siti web, permettendo anche ad una
persona poco esperta di web di offrire un servizio informativo che metta a disposizione
con pochi click tutte le informazioni più importanti. Allo stesso tempo tali informazioni
devono essere messe a disposizione tra i collaboratori in maniera efficiente e
professionale.
Oggi, come già accennato, per garantire un valido aggiornamento della pagina web, è
necessario utilizzare uno strumento che agisca velocemente ed in modo dinamico
senza dover intervenire direttamente sul codice HTML delle singole pagine.
Inoltre per consentire l’aggiornamento del sito web, anche a persone che non hanno
esperienza di programmazione in HTML, l’unico mezzo è quello di fornire strumenti
efficaci e di semplice utilizzo che permettano un efficientissimo “content management”:
tale strumento è chiamato CMS (Content Management Systems).

4.2 Caratteristiche di un CMS
Il CMS ha la caratteristica di creare pagine web in modo veloce e semplice, in quanto
consente un sistema di gestione autonoma ed immediata dei contenuti.

Oggi esistono

soluzioni software proprietarie e non (a pagamento e gratuite), ma, in entrambi i casi,
solitamente un CMS consta di due parti: una per la gestione vera e propria del sito,
l’altra per la pubblicazione on-line.
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Ma come è concepito un CMS?

Essenzialmente, con i CMS i nuovi contenuti sono caricati in un database centralizzato
nel quale coesistono altre informazioni utili alla corretta messa online. Il sistema preleva
il file con tutte le informazioni e lo carica on-line secondo il template30 grafico prescelto.
Un CMS possiede un componente per la generazione e la modifica dei contenuti via
browser. Gli inserzionisti possono cosi inserire le notizie direttamente all’interno del
browser per mezzo di editor WYSIWYG31, ossia un editor dà la possibilità di modificare
pagine web non dal codice, bensì da un normale word processo, rendendo possibile
l’attività di aggiornamento del sito anche a quelle persone le cui conoscenze
informatiche sono limitate. Un’altra caratteristica del CMS risiede nel fatto che una volta
inserita una particolare notizia nel sito, il sistema velocemente provvede a pubblicare
automaticamente, con il giorno definito dall’autore, eseguendo l’impaginazione in modo
automatico. La potenzialità del CMS è offerta dalla possibilità di

generare

automaticamente delle voci di menu e dei link opportuni che permetteranno l’accesso e
la navigazione all’articolo precedentemente inserito.
Lo stesso articolo inserito può essere presente in diverse pagine del sito, anche con
formati differenti. Potremmo avere automaticamente sulla home page per ogni nuova
notizia uscita, un abstract della stessa di modo che, ogni modifica sulla notizia stessa, si
ripercuota automaticamente sul contenuto della home page.
C’è da evidenziare che i CMS, per essere chiamati tali, devono avere un potente sistema
che consenta di mantenere coerente la navigazione tra le varie pagine anche nel caso
di pesanti ristrutturazioni e ovviamente alla base di tutto deve esserci un sistema di
autenticazione dell’utente. Il sistema di autenticazione è contemplato, sia per la parte di
pubblicazione, sia per la parte di visualizzazione dei contenuti, poiché, si sottolinea che

30

Nel campo delle pagine web vengono denominati template quei documenti d'esempio che vengono messi a
disposizione gratuitamente o a pagamento su siti internet, per lo sviluppo di altre pagine web con grafica e
formattazione identiche ma contenuti diversi. Sono uno strumento utile e potente per chi vuole creare un sito con
uno stile uniforme pur non avendo molte competenze. Spesso, nei template gratuiti, in fondo alla pagina viene
inserito un collegamento al sito dell'autore, che è bene lasciare per non andare contro le licenze sotto cui sono
distribuiti i template.
31

WYSIWYG è l'acronimo che sta per l'inglese What You See Is What You Get ("quello che vedi è quello che
ottieni" o "ottieni quanto vedi").
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il CMS riconosce i diversi privilegi, anche all’interno degli stessi amministratori, degli
autori e dei semplici utilizzatori.
I CMS gestiscono anche l’archiviazione e tengono tracciabilità sulle

modifiche

apportate, in tal modo è sempre possibile tornare indietro.
Quando la manutenzione viene eseguita da persone che non hanno particolare
esperienza nel campo della programmazione, o risulta difficile la gestione allora, il CMS
si adatta perfettamente a tali realtà.
I contenuti di un sito realizzato con un CMS possono essere suddivisi in argomenti e
tipologie, quindi al momento della pubblicazione i vari componenti vengono aggregati
con una certa struttura in modo da formare un documento.
E’ possibile, inoltre, organizzare le visite in modo che alcuni utenti potranno accedere
solo ad alcuni componenti, mentre altri possono accedere ad altri.
In un CMS la piattaforma di base deve gestire tutte le funzioni relative a:
• l’assegnazione dei metadati: “etichette descrittive”, ovvero dati che descrivono
altri dati;
• la creazione o importazione di contenuti;
• la pubblicazione di tali contenuti e la loro memorizzazione;
• le attività relative all’accettazione, alla revisione e all’approvazione dei contenuti;
• la definizione dei parametri di sicurezza per garantire autenticità, sicurezza e
integrità agli stessi contenuti.

La pubblicazione dei CMS si basa sulla creazione di template, o di programmi che
definiscono come creare la pubblicazione a partire dal contenuto.
I CSM prevedono forme di gestione in cui un nuovo inserimento può essere effettuato
da

chiunque,

ma

la

pubblicazione

avviene

soltanto

dopo

l’autorizzazione

dell’amministratore o di un responsabile con tali requisiti. Si può però consentire ad un
gruppo di utenti di inserire notizie soltanto alle aree di competenza. Il CMS ha quindi
caratteristiche di flessibilità e scalabilità, dotati di particolari funzioni e componenti
aggiuntivi evoluti, come ad esempio moduli per l’e-commerce, forum, newsletter,
sondaggi e altro.
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E’ possibile sintetizzare questa varietà di utenze possibili, in 5 potenziali grosse
categorie:

• Sottoscrittore di contenuti: sottomette al sistema i propri contenuti, che
dovranno eventualmente essere vagliati da un Revisore di contenuti;
• autore del contenuto: si occupa di gestire la presentazione grafica dei
contenuti, facendo uso dei contenitori e dei template messi a disposizioni dal
sistema. Si occupa inoltre di popolare e classificare in categorie i contenuti
mantenuti in memoria dal sistema. Questa figura racchiude in sé le più
particolari figure di “graphic designers”, “content managers”;
• revisore dei contenuti: si occupa di visionare tutte le informazioni che
vengono sottomesse al sistema da parte degli utenti che ne hanno la facoltà,
approvando quelle che si desidera pubblicare, scartando quelle che non si ritiene
opportuno mantenere in memoria e modificandone, ove desiderato, i contenuti;
• amministratore del sistema: si occupa della supervisione dell’intero sistema e
della sua gestione a livello di rete (figura opzionale);
• utente “consumatore”: la figura dell’utente che accede all’applicazione in
cerca di informazioni utili.

Nella maggior parte dei casi, questi CMS tendono a consentire una gestione dell’intera
struttura, facendo uso di una separazione concettuale tra le funzionalità messe a
disposizione, in base al “livello” di accesso al sito, ovvero distinguendo l’accesso
all’applicazione se questa avviene da parte di un utente interno al sistema (che è quindi
un membro della comunità che l’applicazione intende gestire) o se da parte di un
utente esterno.
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4.3 Linguaggi e Framework
Nella produzione del software, il framework è una struttura di supporto su cui un
software può essere organizzato e progettato. Alla base di un framework c'è sempre
una serie di librerie32 di codici utilizzabili con uno o più linguaggi di programmazione,
spesso corredate da una serie di strumenti di supporto allo sviluppo del software, come
ad esempio un IDE33, un debugger, o altri strumenti ideati per aumentare la velocità di
sviluppo del prodotto finito.
Lo scopo di un framework è di risparmiare allo sviluppatore la riscrittura di codice già
steso in precedenza per compiti simili. Questa circostanza si è presentata sempre più
spesso man mano che le interfacce utente sono diventate sempre più complesse, o più
in generale man mano che è aumentata la quantità di software con funzionalità
secondarie simili.
Il tipo di interazione con l'utente, ad esempio, offerta da un menu a tendina sarà
sempre la stessa indipendentemente dall'applicazione cui il menu appartiene (o almeno
questo è ciò che l'utente si aspetta); in casi come questo un framework permette di
aggiungere la funzionalità di una finestra con un menu a tendina con poche righe di
codice sorgente, o magari consente di disegnare comodamente il tutto in un ambiente
di sviluppo e al programmatore di concentrarsi sulle vere funzionalità dell'applicazione,
senza doversi far carico di scrivere codice "di contorno". Il termine inglese framework
quindi può essere tradotto come intelaiatura o struttura, che è appunto la sua funzione,
a sottolineare che al programmatore rimane solo da creare il contenuto vero e proprio
dell'applicazione.

32

In Informatica, una libreria software è un insieme di funzioni di uso comune, predisposte per essere collegate ad
un programma software. Il collegamento può essere statico o dinamico, nel qual caso si parla di Dynamic-link
library. Lo scopo delle librerie software è quello di fornire una vasta collezione di funzioni di base pronte per l'uso,
evitando al programmatore di dover riscrivere ogni volta le stesse funzioni e facilitando così le operazioni di
manutenzione. Ad esempio molti linguaggi di programmazione hanno una libreria matematica, che offre numerose
funzioni come l'elevamento a potenza, il calcolo dei logaritmi e così via, e almeno altrettanti hanno funzioni di I/O.
33

Un integrated development environment (IDE), in italiano ambiente di sviluppo integrato, (conosciuto anche come
integrated design environment o integrated debugging nvironment, rispettivamente ambiente integrato di progettazione e
ambiente integrato di debugging) è un software che aiuta i programmatori nello sviluppo del codice.Normalmente consiste in un
editor di codice sorgente, un compilatore e/o un interprete, un tool di building automatico, e (solitamente) un debugge
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Un framework è definito da un insieme di classi astratte e dalle relazioni tra esse.
Istanziare un framework significa fornire un'implementazione delle classi astratte.
L'insieme delle classi concrete, definite ereditando il framework, permette le relazioni
tra le classi; si ottiene in questo modo un insieme di classi concrete con un insieme di
relazioni tra classi.

4.4 Quale Framework utilizzare?
E’ possibile suddividere i framework in due categorie: la prima destinata allo sviluppo
del web o

web framework e la seconda dedicata allo sviluppo di applicativi o

application framework.
In questa ricerca, la nostra attenzione è rivolta allo studio dei web framework, poiché
essi

costituiscono la base

su

cui

costruire

la piattaforma

di

sviluppo per

l’implementazione del portale web aziendale.
Riportiamo di seguito alcuni punti di forza del framework che lo rendono un prodotto
innovativo e di facile utilizzo:
•

aumento della produttività;

•

soluzioni già pronte ai problemi comuni;

•

manutenzione del software;

•

scalabilità;

•

uniformità e standard;

•

sviluppo più divertente.

C’è da dire che i framework sono molti e le scelte a disposizione sono numerose. Nella
scelta dell’ambiente di sviluppo da utilizzare si consideri che non esiste in assoluto il
framework migliore o peggiore, ma esiste il framework più adeguato alle proprie
esigenze.
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La figura 4.1 mostra i principali Framework.

Figura 4.1 - Principali Framework

4.5 Caratteristiche a confronto

Per meglio comprendere i pregi e i difetti di ciascuno di essi, nelle figure 4.2 e 4.3
metteremo a confronto i 3 framework più diffusi basati sul linguaggio di
programmazione PHP.

Figura 4.2 - Caratteristiche a confronto
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Altre caratteristiche a confronto

Figura 4.3 – Altre caratteristiche a confronto
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4.5.1 Sviluppo dei framework
Per capire le evoluzioni dei tre framework, analizziamo brevemente il grafico riportato
nella figura 4.4.

Figura 4.4 – Sviluppo dei Framework

Possiamo notare un interesse diffuso dei framework agli inizi del 2006 e più
precisamente:
• La CakePHP è nato nel 2005, quando Michal Tatarynowicz iniziò a scrivere un
framework per lo sviluppo rapido di applicazioni in PHP. Tatarynowicz rilasciò il
framework sotto licenza MIT, chiamandolo Cake, aprendolo verso una comunità
crescente di sviluppatori. Da allora la comunità è cresciuta e ha dato luce a
diversi sotto-progetti;
• Zend Framework nasce nel 2005, ideato, promosso e sponsorizzato da Zend
Technologies, si è posizionato sul mercato come terzo framework al mondo;
• Symfony, nato anch’esso in quegli anni, è uno degli ultimi framework utilizzati
per lo sviluppo di applicazioni web creato nativamente per PHP. È rilasciato sotto
licenza MIT, dunque open source, e il suo scopo è quello di aiutare gli
sviluppatori web a creare potenti applicazioni in breve tempo. Tutto è basato
sull'architettura MVC ed ha anche il supporto per sviluppare in AJAX.
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5 Capitolo 5

-

Framework CakePHP

5.1 Introduzione al CakePHP
CakePHP è un framework per lo sviluppo veloce di applicazioni PHP, gratuito e opensource. E' una struttura su cui i programmatori possono creare applicazioni web. Il
nostro obiettivo principale è permettere di lavorare in modo rapido e strutturato, senza
perdere in flessibilità. CakePHP elimina la monotonia dallo sviluppo web e mette a
disposizione tutti gli strumenti di cui si ha bisogno per iniziare a programmare.
Invece di reinventare la ruota ogni volta che si inizia un nuovo progetto, si scarica una
copia di CakePHP e si parte direttamente dal core dell'applicazione.
CakePHP ha un team di sviluppo molto attivo ed una comunità che fornisce un grande
valore al progetto. Oltre ad eliminare la necessità di "reinventare la ruota", l'uso di
CakePHP garantisce che il core dell' applicazione sia profondamente testato e
continuamente aggiornato.
Di seguito è riportata una rapida lista delle sue caratteristiche:
•

una comunità attiva

•

sistema di licenza flessibile

•

compatibile con le versioni 4 e 5 di PHP

•

CRUD integrato per l'interazione con i database

•

application scaffolding

•

generazione di codice

•

architettura MVC

•

un dispatcher con delle route semplici e flessibili

•

validazione incorporata dei dati

•

gestione dei template veloce e flessibille

•

Helpers per AJAX, JavaScript, HTML Form ed altri integrati

•

componenti per l'utilizzo di Email, Cookie, Sicurezza, Sessioni e Request

•

gestione delle access list (ACL) flessibile e potente

•

serializzazione dei dati
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•

caching estremamente flessibile

•

supporto per la Localizzazione

•

funziona da qualunque directory del sito, con minime modifiche alla
configurazione di Apache (spesso nessuna modifica).

CakePHP utilizza la tecnologia MVC (Model, View, Controller) o anche design pattern
software MVC. Tale tecnica di programmazione consiste nel separare l’applicazione in
tre parti principali:
1. il Model che rappresenta il gestore dei dati dell'applicazione;
2. il Controller che gestisce ed indirizza le richieste fatte dal client;
3. le View che forniscono la presentazione dei dati del modello al client.

Figura 5.1 – Tecnologia MVC

La figura 5.1, mostra una semplice richiesta MVC. Per illustrare il funzionamento di tale
tecnica, assumeremo che un client denominato "User" abbia giusto effettuato il click sul
link "Compra subito un computer!" dell'home page dell’applicazione.
•

User clicca sul link che punta a http://localhost/cakes/buy, ed il suo browser invia

una richiesta al web server;
•

il dispatcher controlla la URL di richiesta (/cakes/buy) e l'affida al corretto
controller (cakes);
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•

il controller esegue la specifica logica dell'applicazione (buy) oltre, ad esempio, a
controllare se User si sia effettivamente loggatoo meno.

•

Il controller utilizza il Model per ottenere l'accesso ai dati dell'applicazione. I
Model interagiscono solitamente con tabelle di database, ma possono anche
rappresentare entità LDAP , feed RSS, file XML o del sistema. In questo esempio,
il controller usa un modello per ritrovare gli ultimi acquisti effettuati da User sul
database.

•

Una volta che il controller ha effettuato le proprie "elaborazioni" sui dati, li
fornisce ad una vista. La vista riceve questi dati e li visualizza per il client. Le
viste in CakePHP sono di solito in formato HTML, ma una vista potrebbe essere
anche un documento PDF, un documento XML , o un oggetto JSON a seconda
delle necessità.

•

Una volta che la vista ha utilizzato i dati forniti dal controller per creare la
presentazione, il contenuto della stessa è inviato al browser di User.

Il design pattern MVC è un modello testato e

trasforma una applicazione in un

pacchetto modulare e rapidamente sviluppabile. Dividere i compiti dell'applicazione in
controller, modelli e viste separati rende

l’applicazione leggera e versatile, poiché

nuove caratteristiche potranno essere facilmente aggiunte, in tal modo, sarà possibile
costruire il nuovo sulla base del vecchio.
La progettazione modulare è separata e permette, inoltre, di lavorare in simultanea tra
sviluppatori e grafici, includendo la possibilità di realizzare rapidamente prototipi. La
separazione consente anche agli sviluppatori di modificare una parte dell’applicazione
senza avere degli effetti negativi sulle altre.
Il framework offre una robusta base per le applicazioni. Può gestire ogni aspetto, dalla
richiesta iniziale dell'utente, lungo tutto il percorso fino al rendering34 finale della pagina
web. E poiché il framework segue il principio del MVC, permette di personalizzare ed
estendere molti aspetti dell’applicazione.
Il framework offre anche una struttura organizzativa di base, dai nomi dei file ai nomi
delle tabelle del database, mantenendo l'applicazione coerente e logica. Questo
concetto è semplice ma potente. Se vengono seguite le convenzioni consigliate dagli
34

Con tale termine si identifica l’ultimo stadio di generazione e visualizzazione di una pagina grafica.
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sviluppatori del framework il programmatore saprà esattamente come organizzare e
dove trovare i file di cui ha bisogno.

5.2 La struttura del CakePHP
CakePHP possiede oltre le classi per Controller, Model e View, anche classi aggiuntive
ed oggetti che rendono lo sviluppo MVC veloce ed agevole. Componenti, Behavior ed
Helper sono classi che forniscono estensibilità e riusabilità per aggiungere velocemente
funzionalità alle classi MVC di base dell’applicazione.

5.2.1 Estensione del controller
Un Component è una classe che fornisce un aiuto nella scrittura della logica di un
controller. Se avete un qualche codice e volete condividerlo tra più controller (o
applicazioni), un componente è solitamente un buon posto dove porlo. La classe
EmailComponent, ad esempio, rende la creazione e l'invio delle mail molto semplice.
Piuttosto che scrivere un metodo del controller per ogni singolo controllo che esegue la
stessa logica, è preferibile creare un opportuno componente che può essere
successivamente condiviso.
I Controller sono forniti di metodi di callback pubblici. Le callback disponibili sono:
•

beforeFilter() che viene eseguito prima di ogni altra azione del controller;

•

beforeRender() che viene eseguito dopo il codice del controller ma prima che la
vista venga chiamata;

•

afterFilter() che viene eseguito dopo che tutta la logica del controller è stata
eseguita, inclusa, la renderizzazione della vista. Non vi dovrebbero essere,
quindi, differenze tra il metodo afterRender() ed afterFilter() a meno che non si
abbia richiamato manualmente il metodo render() del controller ed incluso una
qualche logica aggiuntiva dopo questa chiamata.

5.2.2 Estensione delle View
Un Helper è una classe che fornisce un aiuto nella scrittura della logica di una vista.
Così come un componente è utilizzato per più controller, allo stesso modo gli Helper
sono delle parti di logica di presentazione che possono essere condivise tra più View.
Uno degli helper del core AjaxHelper, rende la gestione delle richieste Ajax nelle viste
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molto più semplice. La maggior parte delle View hanno porzioni di codice che sono
utilizzati in maniera ripetuta. CakePHP facilita il riuso di questo codice attraverso i
layout e gli element. Per default ogni View che viene renderizzata da un controller è
inserita all'interno di un layout. Gli Element sono utilizzati, invece, quando degli snippet
leggeri di contenuto (ad esempio una lista di categorie in una sidecar del portale)
vengono usati per più View.

5.2.3 Estensione dei Model
Allo stesso modo i Behavior lavorano in maniera simile per apportare le proprie
funzionalità a differenti modelli. Per esempio, se si desidera inserire dei dati utente in
una struttura ad albero, si può specificare che il modello User ha un comportamento ad
albero ed ottenere, automaticamente, le funzionalità per rimuovere, aggiungere e
spostare i nodi della struttura ad albero sottostante.
I modelli sono supportati anche da un'altra classe denominata DataSource. I
DataSource sono un'astrazione che abilita i modelli a manipolare differenti tipi di dati in
maniera consistente. Mentre la maggior parte dei dati in CakePHP proviene spesso da
un database, si potrebbero scrivere dei DataSource aggiuntivi che forniscano ai modelli
il modo per rappresentare feed RSS, file CVS, entità LDAP o eventi iCal.
Così come i Controller i modelli sono costruiti con metodi di callback:
•

beforeFind()

•

afterFind()

•

beforeValidate()

•

beforeSave()

•

afterSave()

•

beforeDelete()

•

afterDelete()
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5.2.4 Estensione delle applicazioni
Sia i controller, gli helper che i modelli, hanno una classe genitore che potete utilizzare
per definire dei cambiamenti per tutta l'applicazione. AppController (che è situata a
/app/app_controller.php), AppHelper (che trovate su /app/app_helper.php) e AppModel
(in /app/app_model.php). In questi tre file è possibile aggiungere quei metodi che
vogliamo condividere tra tutti i controller, gli helper o altri modelli dell’applicazione.
Le Route (/config/routes.php) giocano un ruolo importante nelle richieste fatte dal
client. Le definizioni delle Route dicono a CakePHP come mappare nelle URL le azioni
dei

controller.

Il

comportamento

di

default

assume

che

alla

URL

“/controller/action/var1/var2” corrisponda Controller::action($var1, $var2), ma è
possibile usare le Route per personalizzare le URL in maniera .
A volte accade che qualche funzione complessa di un’applicazione merita di essere
posta in un apposito package. Un plugin è appunto un package di modelli, controlli e
viste che svolge uno specifico compito e che può essere utilizzato in molteplici
applicazioni. Un sistema di gestione degli utenti o un blog semplificato possono essere
buoni esempi di plugin per CakePHP
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5.3 Una tipica richiesta CakePHP
Introdotti gli elementi fondamentali di CakePHP, vediamo ora come gli oggetti
interagiscono completare una richiesta di base. Continuando con la richiesta
dell'esempio originale, immaginiamo che User abbia appena cliccato sul link "Compra
subito un computer!" sulla pagina di destinazione di una applicazione CakePHP.
seguendo lo schema indicato nella figura 5.1.

Figura 5.1. Una tipica Request CakePHP.

Seguendo lo schema indicato nella figura 5.1 si ha che:
1. User clicca sul link che punta a http://localhost/cakes/buy, ed il suo browser
crea una richiesta sul web server;
2. il Router analizza la URL per estrarre i parametri della richiesta: il controller,
l'azione ed ogni altro argomento che avrà effetto sulla logica nel corso della
richiesta stessa;
3. utilizzando le route (rotte), la richiesta URL è connessa ad una specifica azione di
un controller (un metodo in una specifica classe di controller): in questo caso il
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metodo buy()

del

controller

CakesController. Il

callback

del

controller

beforeFilter() viene richiamato prima che ogni altra logica venga eseguita;
4. il controller può usare modelli per avere accesso ai dati dell'applicazione. In
questo esempio il controller utilizza un modello per estrarre gli ultimi acquisti di
User dal database. Qualsiasi modello callback, behavior e DataSource può essere
applicato durante questa operazione. Mentre l'uso di un modello non è richiesto,
tutti i controller CakePHP inizialmente ne richiedono almeno uno;
5. dopo che il modello ha reperito i dati, li restituisce al controller. Può essere
applicato un modello di callback;
6. il controller può usare componenti per ulteriori rifiniture dei dati o eseguire altre
operazioni (i.e. manipolazioni di sessione, autentificazione o invio di email);
7. una volta che il controller ha utilizzato i modelli ed i componenti per preparare a
sufficienza i dati, questi sono consegnati alla vista utilizzando il metodo del
controller set(). Anche in questo punto possono essere usati controller callback
prima che i dati siano spediti. La logica della vista viene a questo punto eseguita,
ciò può includere l'utilizzo di diversi element e/o helper. Per default una vista
viene reindirizzata insieme ad un layout;
8. controller callback aggiuntivi (come afterFilter) possono essere applicati. Il codice
della vista completo e reindirizzato viene inviato al browser di User.

5.3.1 Struttura dei file
Essendo ora a conoscenza di come CakePHP svolga il proprio lavoro, come un punto
per la raccolta di richieste di tipo MVC di base, siamo in grado di analizzare come i suoi
file sono organizzati.
Appena installato la directory avrà il seguente contenuto:
•

app

•

cake

•

docs

•

index.php

•

vendors

Nella directory app saranno svolte la maggior parte delle "attività": in essa verranno
salvati i file dell’applicazione. Il folder cake contiene il core del framework. La directory
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docs è per i file di tipo readme, changelog ed informazioni di licenza d'uso. In ultimo,
nella directory vendors è possibile collocare librerie di terze parti utilizzabili all'interno
dell’applicazione CakePHP.

5.3.2 La directory App
La directory app è la cartella dove metteremo la maggior parte del lavoro di sviluppo, in
essa sono contenute le seguenti sottocartelle:
•

Config: contiene i pochi file di configurazione che CakePHP utilizza. I dettagli di
connessione col database, bootstrapping, file di configurazione del core e altro.

•

controllers: contiene controller e componenti;

•

locale: contiene i file per le stringe di internazionalizzazione;

•

models: contiene i model, behavior e data source;

•

plugins: contiene i pacchetti plugin utilizzati;

•

tmp: in questa cartella CakePHP salva i file temporanei. I dati che vengono
salvati dipendono da come avete configurato CakePHP, questa directory è di
solito usata per salvare le descrizioni dei modelli, i file di log e, talvolta, anche le
informazioni di sessione;

•

vendors: ogni classe o libreria di terze parti dovrebbe essere posizionata in
questa cartella. In tal modo sarà facile accedervi utilizzando la funzione
vendor();

•

views: contiene i file di presentazione, file per element, pagine di errore, helper,
layout e view;

•

webroot: in un setup di produzione, questa cartella diviene la root
dell’applicazione.

5.3.3 Convenzioni in CakePHP
L'utilizzo delle convenzioni, rende lo sviluppo uniforme e permette ad altri sviluppatori
di unirsi e di collaborare molto più agevolmente.
In generale, i nomi dei file sono in minuscolo, mentre i nomi delle classi sono del tipo
CamelCased. Ad esempio: la classe KissesAndHugsController sarà rintracciabile nel file
kisses_and_hugs_controller.php.
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Il nome della classe contenuta in un file può, tuttavia, non essere così strettamente
correlato al nome dello stesso. Ad esempio, la classe EmailComponent è contenuta in
un file chiamato email.php e la classe HtmlHelper in un file chiamato html.php.
I nomi per le classi dei modelli sono singolari: Person, BigPerson e ReallyBigPerson
sono tutti esempi di nomi per modelli che rispettano queste convenzioni.
I nomi delle tabelle corrispondenti ai modelli CakePHP sono plurali e minuscoli. Le
tabelle che implementano le classi sopra menzionate dovrebbero essere denominate
rispettivamente: people, big_people e really_big_people.
Foreign keys nelle relazioni hasMany, belongsTo o hasOne sono riconusciute di default
come il nome (singolare) del modello associato seguite da _id. the (singular). Quindi se
se vuole indicare un pasticcere hasMany torte, la tabella torte si riferirà alla tabella
pasticcere mediante la foreign key pasticcere_id.
I join tra le tabelle, utilizzate nella relazione hasAndBelongsToMany, dovrebbe essere
denominati in accordo ai nomi delle tabelle che si vanno ad unire e quindi rispettando
l’ordine alfabetico: ad esempio apples_zebras piuttosto che zebras_apples.
Tutte le tabelle con le quali CakePHP interagisce (con l'eccezione di tabelle join),
richiedono una singola chiave primaria per identificare ogni riga. Se si desidera
utilizzare una tabella che non ha un singolo campo come chiave primaria, come le righe
della post_tags tabella join, la convenzione di CakePHP è che un singolo campo di
chiave primaria è aggiunto alla tabella.
CakePHP non supporta chiavi primarie complesse. Nell'evento in cui si desidera
manipolare direttamente i dati mettendo in join le tabelle, bisogna utilizzare
direttamente la chiamata query, o aggiungere un campo di chiave primaria per usarlo
come un normale model.
CREATE TABLE posts_tags (
id INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
post_id INT(10) NOT NULL,
tag_id INT(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id));
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I nomi per le classi dei controller sono plurali, CamelCased e finiscono in Controller,
PeopleController e LatestArticlesController sono tutti esempi di nomi di controller che
rispettano le convenzioni sui nomi.
La prima funzione che dovrebbe essere scritta per un controller e la funzione index().
Quando una richiesta specifica un controller ma non un’azione, il comportamento di
default di CakePHP è quello di renderizzare la funzione index() del controller stesso. Per
esempio, una richiesta a http://www.example.com/apples/ mappa una chiamata alla
funzione index() di ApplesController, mentre http://www.example.com/apples/view/
mappa una chiamata alla funzione view() di ApplesController.
E’ anche possibile cambiare la visibilità dei metodi in CakePHP da pubblici a privati, ciò
avviene facendo precedere il nome della funzione stessa con il carattere di
sottolineatura. Se una funzione in un controller è preceduta da un carattere di
sottolineatura, la funzione non sarà raggiungibile via-web, ma resterà comunque
disponibile per uso interno.
Come abbiamo appena visto, singole parole del controller mappano facilmente un
semplice indirizzo URL minisculo. Per esempio, ApplesController (definito nel file
'apples_controller.php') potrà essere visitato all'indirizzo http://example.com/apples.
Parole multiple del controller mappano un camelBacked URL tenendo la forma plurale.
Per esempio, RedApplesController (red_apples_controller.php) mapperà l'indirizzo
http://example.com/redApples.
I file per i template delle View vengono denominati in accordo alle funzioni del
controller che verranno mostrate nella forma underscored. La funzione getReady() della
classe

PeopleController

cercherà

il

template

per

la

vista

in

/app/views/people/get_ready.ctp.
Si noti che il pattern di base è /app/views/controller/underscored_function_name.ctp.
Denominando le parti della vostra applicazione utilizzando le convenzioni di CakePHP,
otterrete delle funzionalità senza il fastidio e la necessità di mantenere file di
configurazione. A tal proposito , riportiamo un esempio finale che tiene conto delle
convenzioni:
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•

Database table: "people";

•

Model class: "Person"’, si trova in /app/models/person.php;

•

Controller

class:

"PeopleController",

si

trova

in

/app/controllers/people_controller.php;
•

View template, si trova in /app/views/people/index.ctp.

Utilizzando

queste

convenzioni,

CakePHP

riconosce

che

una

richiesta

a

http://example.com/people/ deve essere mappata ad una chiamata alla funzione
index() del Controller PeopleController, dove il modello Person è automaticamente
disponibile (ed automaticamente legato alla tabella 'people' del database) e
renderizzata su un file.

5.4 Sviluppare con CakePHP
I Requisiti di sistema necessari all’installazione di CakePHP sono:
•

Un Server http: è suggerito (ma non indispensabile) l'utilizzo di Apache con
mod_rewrite abilitato;

•

PHP 4.3.2 o versioni superiori.

Tecnicamente non è richiesto un database, ma se fosse necessario il CackePHP
supporta un bel numero di database:
•

MySQL (4 o superiore)

•

PostgreSQL

•

Firebird DB2

•

Microsoft SQL Server

•

Oracle

•

SQLite

•

ODBC
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La preparazione all'installazione consiste nei seguenti passi:
1.

Si scarica una copia di CakePHP.

2.

Si configura il webserver con php (se necessario).

3.

Si controllano i permessi dei file.

Per ottenere una copia aggiornata di CakePHP si può scaricarne una versione
compressa (zip/tar.gz/tar.bz2) dal repository SVN.
La directory /app/tmp è utilizzata per diversi scopi, per salvare la descrizione dei
modelli, le viste in cache, le variabili di sessione, ed altro. Affinché l’applicazione
funzioni correttamente, la directory /app/tmp nella cartella di installazione di cake deve
essere accessibile in scrittura dal webserver.

5.5 Controllers
Il controller è utilizzato per gestire la logica dell'applicazione. Normalmente un
controller gestisce la logica relativa a un modello. Per esempio, se stiamo realizzando
un

sito

per

una

panetteria

online,

avremo

un

RicetteController

e

un

IngredientiController che gestiranno i modelli ricetta e ingrediente.
In CakePHP i controllers prendono il nome al plurale dei relativi modelli. Il modello
Ricetta è controllato dal controller RicetteController, il modello Prodotto dal controller
ProdottiController, e così via.
I controllers sono classi che estendono la classe di CakePHP AppController, che a sua
volta estende la classe Controller. La classe AppController può essere definita in
/app/app_controller.php e può contenere metodi condivisi da tutti i controllers della
tua applicazione. La classe AppController estende la classe Controller, che è una classe
standard di CakePHP.
I controllers includono tutti i metodi che normalmente chiameremo azioni. Le azioni
sono dunque metodi del controller finalizzati a renderizzare le views (viste). Un'azione
rappresenta un solo metodo del controller. CakePHP richiama le azioni di un
determinato controller in base alle richieste provenienti dall'URL.
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Ritornando all'esempio della panetteria, il nostro RecipesController contiene le azioni
mostra(), condividi() e cerca(). Il controller, che si trova in /app/controllers/ recipes
_controller.php, contiene:
<?php
# /app/controllers/recipes_controller.php
class RecipesController extends AppController {
function mostra($id)

{

//qui deve essere inserita la logica dell'azione..
}
function condividi($customer_id, $ recipes _id) {
//qui deve essere inserita la logica dell'azione..
}
function cerca($query) {
//qui deve essere inserita la logica dell'azione..
}
}

?>
Esploriamo ora alcuni attributi e metodi forniti da CakePHP. La classe AppController è la
classe genitrice di tutti i controller dell'applicazione. AppController estende la classe
Controller inclusa nelle librerie base di CakePHP. AppController viene definita in
/app/app_controller.php come segue:
<?php
class AppController extends Controller
{
}
?>

Attributi e metodi del Controller creato nell’AppController saranno disponibili a tutti i
controller dell'applicazione. Questo è il posto ideale per creare codice che è comune a
tutti i controller.
Molto importanti sono gli attributi che definiscono helpers, components e models che
devono essere usati dal controller. Usando questi attributi, queste classi MVC saranno
accessibili dal controller come variabili ($this->ModelName, per esempio).
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In particolare i controllers hanno accesso alla classe del modello principale a cui sono
associati. In nostro RecipesController è associato di default al modello Recipes e vi
accede tramite la variabile $this->Recipe.
Gli Helper Html e Session sono disponibili di default, come anche il componente
SessionComponent. Nell’esempio che segue si mostra comei utilizzare le classi associate
al controller in CakePHP.:
<?php
class RicetteController extends AppController {
var $name = 'Recipes';

var $uses = array('Recipe', 'User');
var $helpers = array('Html', 'Ajax');
var $components = array('Session', 'Email');
}
?>

Quando si definiscono questi attributi, è necessario includere anche le classi
normalmente incluse di default (come l'helper Html, ad esempio) se si intende
utilizzarle. Definendo esplicitamente questi attributi si sovrascrivono di fatto le
impostazioni di default. CakePHP fornisce inoltre un insieme di attributi che ci
permettono di controllare il modo in cui le viste sono inserite nel layout. L'attributo
$layout può essere impostato con il nome di un layout presente nella cartella
/app/views/layouts. Il valore della variabile $layout deve coincidere con il nome del

file da utilizzare, senza l'estensione .ctp. Se non viene impostata la variabile, CakePHP
utilizza il layout default e se non ne è stato definito uno in /app/views/default.ctp,
CakePHP utilizza il suo layout predefinito interno.
<?php
#

Usa $layout per utilizzare un layout personalizzato

class RecipesController extends AppController {
function quickSave() {
$this->layout = 'ajax';
}
}
?>
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L'attributo $pageTitle del controller permette di impostare il titolo visualizzato nella
pagina.

Perché

tutto

funzioni,

il

layout

deve

contenere

una

variabile

$title_for_layout, preferibilmente richiamata nel tag <title> della sezione head

della pagina HTML. A tal fine è sufficiente impostare $pageTitle con la stringa da
visualizzare nel tag <title> del documento.
I parametri inviati al controller al momento della richiesta sono accessibili tramite la
variabile $this->params. Questa variabile serve appunto per raccogliere le informazioni
inviate al momento della richiesta. L'utilizzo più comune di $this->params consiste
nell'accedere alle informazioni inviate al controller tramite una richiesta GET o POST.
•

$this->params['form'] - Qualsiasi dato di tipo POST proveniente dai form è

salvato qui, comprese le informazioni contenute in $_FILES.
•

$this->params['admin'] – E’ impostato a 1 se l'azione in corso è stata

richiamata via admin routing.
•

$this->params['bare'] - Ritorna 1 se il layout corrente è vuoto, 0 in caso

contrario.
•

$this->params['isAjax'] - Ritorna 1 se la richiesta corrente è una chiamata

Ajax, 0 in caso contrario. Questa variabile è impostata solo se il componente
RequestHandler viene utilizzato in controller;
•

$this->params['controller'] - Contiene il nome del controller che gestisce

la richiesta corrente. Per esempio, se viene richiesta l'URL /posts/view/1, allora
$this->params['controller'] equivarrà a "posts”
•

$this->params['action'] - Contiene il nome dell'azione che gestisce la

richiesta corrente. Per esempio, se l'URL /posts/view/1 viene richiesta,
$this->params['action'] equivarrà a "view".

•

$this->params['pass']

- Restituisce un array (con indici numerici) dei

parametri passati all'URL dopo l'azione;
•

$this->params['url'] - Memorizza l'attuale URL richiesta, insieme a coppie

chiave-valore delle variabili GET;
•

$this->data - Utilizzato per gestire i dati POST inviati dalle forme FormHelper

al controller;
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•

$this->params['prefix'] – Viene utilizzato per impostare il prefisso di

routing. Ad esempio, questo attributo conterrà la stringa "admin" nel corso di
una richiesta di / admin / post / someaction.
•

$this->params['named'] - Negozia tutti i parametri indicati nella stringa di

query URL sotto forma di tasto: valore /.

I metodi del controller sono I seguenti:
set(string $var, mixed $value)
Il metodo set() è il mezzo principale per inviare dati dal controller alla vista. Una volta
usato set(), la variabile potrà essere utilizzata nella vista.
Il metodo set() utilizza un array associato come primo parametro. Questo può essere
spesso utlizzato come modo veloce per assegnare delle informazioni alla vista.
render(string $action, string $layout, string $file)
Il metodo render() è chiamato automaticamente alla fine di ogni azione richiesta al
controller. Questo metodo esegue tutte le logiche della vista (usando i dati utilizzati nel
metodo set()), inserisce le viste nel proprio layout e le restituisce all'utente finale.
La vista di default usata dal render è determinata dalla convenzione. Se l'azione
search() del RecipeController viene richiesta, la vista /app/views/recipes/search.ctp sarà
restituita.
Sebbene CakePHP automaticamente la chiamerà (a meno che non si è settato $this>autoRender a false) dopo ogni azione logica, è possibile specificare una vista
alternativa, specificando un nome di azione nel controller utilizzando $action. E'
possibile inoltre un file alternativo di vista usando il terzo parametro, $file. Usando $file,
non dimenticare di utilizzare poche costanti globali di CakePHP (come VIEWS).
Il parametro $layout permette di specificare il layout utilizzato dalla vista.
Il controllo di flusso può essere gestito con le seguenti proprietà:
redirect(string $url, integer $status, boolean $exit)
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Il metodo di controllo del flusso usato di più è redirect(). Questo metodo prende il
primo parametro nella form di un indirizzo CakePHP-URL. Quando, ad esempio, un
utente ha ordinato qualcosa, per ridirezionarlo ad una schermata di ricevuta d'ordine si
può scrivere del codice simile a:
<?php
function placeOrder() {
//Logic for finalizing order goes here
if($success) {
$this->redirect(array('controller' => 'orders', 'action'
=> 'thanks'));
} else {
$this->redirect(array('controller' => 'orders', 'action'
=> 'confirm'));
}
}
?>

Il secondo parametro di redirect() permette di definire uno stato HTTP per
accompagnare il redirect ed userà un exit() dopo il redirect, a meno che non si è
settato il terzo parametro a false.
flash(string $message, string $url, integer $pause)
Similmente, il metodo flash() è usato per direzionare un utente ad una nuova pagina
dopo una certa operazione. Il metodo flash() si differenzia in quanto visualizza un
messaggio prima di mandare l'utente ad un altro URL.
Il primo parametro conterrà il messaggio che verrà visualizzato, mentre il secondo
parametro è un indirizzo relativo CakePHP. CakePHP visualizzerà il $message per
$pause secondi prima di reindirizzare l'utente.
Chiudiamo la descrizione dei controller accennando ai Component. Se si desidera
riutilizzare funzioni tra i controller, si può considerare di racchiudere tali funzionalità in
un Component.
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CakePHP ha un ampio set di Component disponibili nel core da utilizzare per:
•

Security

•

Sessions

•

Access control lists

•

Emails

•

Cookies

•

Authentication

•

Request handling

Molti dei Component base richiedono una configurazione che solitamente è fatta nel
metodo beforeFilter() dei Controller.
function beforeFilter() {
$this->Auth->authorize = 'controller';
$this->Auth->loginAction

=

array('controller'

=>

'users',

'action' => 'login');

$this->Cookie->name = 'CookieMonster';
}

5.6 Modelli
I Modelli rappresentano i dati e sono usati in applicativi CakePHP per accedere ai dati
medesimi. Un modello attinge solitamente dalle tabelle di un database, ma può essere
usato per accedere a qualsiasi struttura capace di contenere dati come files, record
LDAP, eventi iCal o righe di un file CSV.
Un modello può essere collegato ad altri. Per esempio, una Ricetta può essere collegata
all'Autore della stessa, così come agli Ingredienti per prepararla.
I Modelli possono essere anche associati tra loro, allo scopo di rendere l'accesso ai dati
più facile. Se ci si trova nella condizione che ogni volta che si esegue una fetch di dati
per mezzo del modello Recipe, è necessario eseguirlo anche sulle entry di Author ed
Ingredient, l'associazione di modelli può essere di aiuto. A tale fine sono stati introdotti
i Data Source ed i Behavior.
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I DataSource formano un base comune per i modelli CakePHP. Questo permette una
maggiore integrazione dei modelli, inclusa l'associazione. I Behavior del modello
forniscono un sistema per aggiungere delle funzionalità. Specificare un Behavior per i
modelli fornisce un accesso ad una logica di manipolazione di cui si può avere bisogno:
tree pruning, gestione degli upload ed altro ancora.
Una classe di un modello pienamente funzionale, anche se piuttosto povera, può
somigliare a questa:
<?php
class Ingredient extends AppModel {
var $name = 'Ingredient';
}
?>

I modelli CakePHP estendono la classe speciale AppModel, che risulta essere il genitore
per tutti i modelli dell’applicazione. Come AppController (ed AppHelper), questa classe
speciale è il punto perfetto per inserire la logica condivisa da tutti i modelli
dell'applicazione. La classe AppModel dovrebbe essere creata in /app/app_model.php e
dovrebbe estendere la classe Model.
Soltanto con poche linee di codice, abbiamo così ottenuto pienamente le funzionalità
CRUD (create, retrieve, update, delete). La maggior parte di questo è fornito dalla
classe genitore dei modelli (Model). Una volta che si è definito un modello è possibile
utilizzarlo nei controller. Di seguito, riportiamo un semplice esempio di come un modello
($this->Ingredient) può essere usato per ritrovare una lista di record Ingredient da
gestire nella vista:
<?php
class IngredientsController extends AppController {
function index() {
//Hand a list of all ingredients to the view:
$this->set(
'ingredients',
$this->Ingredient->findAll()
);
}
}
?>
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Utilizzare i modelli per ritrovare e salvare i dati può far risparmiare molto tempo e
codice. I modelli di CakePHP forniscono un percorso standard e centralizzato per
memorizzare i dati, ma allo stesso tempo forniscono un livello di sicurezza per
l’applicazione.
Le classi dei modelli sono sufficientemente flessibili per essere espanse e includere un
numero di attributi e metodi che ne aumentano le funzionalità.

5.7 View Templates
Il layer view di CakePHP rappresenta il modo in cui si parla agli utenti. Molte volte le
nostre viste visualizzeranno documenti (X)HTML ai browser, ma si potrebbe anche aver
bisogno di servire dati AMF ad un oggetto Flash, o anche rispondere ad una
applicazione remota via SOAP, o creare un file di output in CSV per un utente.
I file delle viste di CakePHP sono scritti in chiaro PHP ed hanno un’estensione di base di
tipo .ctp (CakePHP Template). Questi file contengono tutta la logica di presentazione
necessaria per prendere i dati da presentare, che sono stati ricevuti dal controller, e
renderli all'utente in un formato leggibile.
I file delle viste sono memorizzati in una sotto directory di /app/views/, nominata col
nome del controller che la usa, seguita dalle azioni alle quali corrisponde. Ad esempio,
la

vista

per

l'azione

"view()"

del

controller

"Products",

sarà

il

file

/app/views/products/view.ctp.
Il livello delle viste di CakePHP può essere composto da differenti parti. Ogni parte avrà
differenti usi, e sarà analizzata nel capitolo:
•

layouts: i file delle viste, contengono il codice di presentazione che racchiude la
maggior parte delle interfacce della tua applicazione. Molte viste vengono
reindirizzate dentro un layout.

•

elements: piccoli, riusabili, frammenti di codice di una vista. Gli elementi sono
normalmente reindirizzati dentro le viste.
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•

helpers: queste classi incapsulano la logica della vista che è necessaria in molte
parti del livello vista. Tra le altre cose, gli helpers in CakePHP possono aiutarci a
costruire form, funzionalità AJAX, paginare data model , o servire feeds RSS.

5.8 Metodi delle View
Le viste di CakePHP, hanno diversi metodi, ne riportiamo solo alcuni di essi a scopo
esemplificativo:
Metodo set() che è analogo al metodo set() presente negli oggetti Controller. Tale
metodo, Permette di aggiungere variabili a viewVars. L'utilizzo di set() nel file della vista
aggiungerà la variabile al layout ed elementi visualizzati in seguito.
Metodo set()
Esempio:$this->set('activeMenuButton', 'posts');
Successivamente nel layout la variabile $activeMenuButton sarà disponibile e conterrà il
valore 'posts'.
Metodo getVar()
Prende il valor di getVar(string $var)
Legge il valore contenuto della variabile $var
Metodo error()
Esempio: error(int $code, string $name, string $message)
Consente di visualizzare una pagina di errore per l'utente. Utilizza layout / error.ctp per
rendere la pagina.
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5.9 La console di CakePHP

Questo paragrafo

fornisce un'introduzione CakePHP a linea di comando. Se volete

accedere al vostro CakePHP per mezzo di

script a linea di comando, possiamo

utilizzare la console di CaKePHP.
PHP fornisce un potente client che permette l'interfacciamento con i file di sistema e le
applicazioni in modo agevole. La console CakePHP fornisce un quadro per la creazione
di script di shell.
Per utilizzare la console Cakephp, è necessario aprire una shell di sistema. Prima di
andare oltre, sottolineiamo che la console è compatibile anche con sistemi operativi
Windows.

Questo esempio presuppone che l'utente è attualmente connesso in un prompt bash e
sta lavorando su un progetto di CakePHP.

È possibile tecnicamente eseguire la console digitando le istruzioni seguenti:

Se digitiamo il comando cake, è possibile eseguire la console ovunque:
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Eseguire la console con nessun argomento, produce questo messaggio di aiuto:

Cerchiamo di capire il significato delle istruzioni appartenenti al listato sopra.
Le prime informazioni riguardano i percorsi e ciò è particolarmente utile se si sta
eseguendo la console da diverse parti del file system e non ci si trova nella directory.
Ad esempio, per modificare la cartella app, è possibile fornire il suo percorso come
primo argomento del comando Cake.
Vediamo l’esempio:
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6

Capitolo 6

-

Sviluppo di una web application

6.1 Introduzione
Questo capitolo mira a dare utili suggerimenti ed un valido supporto al
programmer,

pertanto

successivamente

vengono

descritte

alcune

web-

tecniche

di

programmazione e riportati codici sorgenti, utili alla costruzione di un’applicazione web.

Il lavoro qui svolto, vuole evidenziare una politica di gestione del software
orientata

verso un sistema che consenta con pochi e semplici passaggi di

modificare radicalmente lo scheletro ed il layout dell’applicazione da pubblicare
in rete. Questa nuova metodologia ci permette di sviluppare un software robusto,
in quanto utilizza librerie già funzionanti e allo stesso tempo offre l’opportunità di
produrre applicazioni web che facilmente si adattano a qualunque contesto.
C’è da ricordare che le web-application di una certa importanza non fanno
ricorso a CMS distribuiti (open source o di proprietà), bensì usano programmi e
database progettati su misura da agenzie web (CMS personalizzati e molto
costosi).
Il nostro software è stato realizzato sulla base di criteri di qualità, poiché
progettato nel pieno rispetto dei principi europei per la qualità di un sito web
culturale. In esso sono presenti strumenti che consentono il mantenimento di
strutture gerarchiche fra le pagine, implementazione e gerarchia dei menu,
possibilità di formattazione dei testi, utili link incrociati, gestione di news, eventi,
rassegna stampa e moltissime altre funzionalità aggiuntive. Il progetto prevede di
gestire il multilinguismo, con la possibilità di creare, modificare, controllare sia le
singole pagine che intere sezioni logiche, stabilendo regole, ruoli e livelli di
accesso secondo esigenze specifiche. E’ stata implementata una sezione di
amministrazione a più livelli, gestita con username e password, con privilegi
diversi. A tal riguardo, esistono anche categorie di utenti differenti ( supervisori,
redattori, visitatori, ed altri da aggiungere), ai quali all’occorrenza viene
assegnato il proprio privilegio con la propria password.
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L’aspetto fondamentale di tale applicazione web è quello di fornire, anche a
personale non esperto, una piattaforma che consenta di realizzare siti web
anche complessi, dando a chiunque la possibilità di partecipare attivamente al
processo di costruzione del sito, con la possibilità di creare, pubblicare i
contenuti, i menu, il layout, la grafica e quindi la struttura completa dello stesso.

Per comprendere l’implementazione dell’applicazione web costruita, nei
prossimi paragrafi si riporta:
• il modello relazionale E-R utilizzato;
• la descrizione dello schema logico del Database con il relativo ambiente
di sviluppo utilizzato (Mysql Workbench);
• il codice in SQL generato dall’ambiente ;
• un ambiente di sviluppo dell’applicativo in php- Aptana;
• il codice sorgente di alcune parti (webpages:model,controller, view e
javascript);
•

alcune funzioni implementate in jQuery;

•

due esempi di siti web costruiti con la nostra applicazione.
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6.2 Modello relazionale E-R
Il modello E-R ( in inglese Entity/Relationship), introdotto nel 1976 dal matematico
Peter P.Chen, è uno strumento per analizzare le caratteristiche di una realtà in modo
indipendente dagli eventi che in essa accadono, cioè per costruire un modello
concettuale dei dati indipendentemente dalle applicazioni.

L’entità è un oggetto (concreto o astratto) che ha un significato anche quando viene
considerata in modo isolato ed è di interesse per la realtà che si vuole modellare.
Esempi di entità sono: una persona, un modello di automobile, un movimento
contabile.

L’associazione

è un legame che stabilisce un’interazione tra le entità. Ogni

associazione ha due versi con specifici significati: ogni verso ha un’entità di partenza e
di arrivo; ogni verso inoltre ha una descrizione che consente di comprendere il
significato.

Gli attibuti descrivono le proprietà delle entità e delle associazioni.
Costruzione di un modello concettuale
La realizzazione di un modello concettuale relazionale E-R è la prima fase di
progettazione di un DataBase relazionale.
Nel modello relazionale E-R vengono individuate le Entità del database e le loro
associazioni. In definitiva le entità sono gli elementi base del DB, i nuclei principali di
dati che saranno memorizzati in tabelle. Un’associazione invece lega due o più entità e
introduce nelle relative tabelle le chiavi esterne.

Costruzione del modello logico
La costruzione del modello logico è la fase di trasformazione del modello concettuale
nello schema relazionale, cioè nel complesso delle tabelle del DB. In questa fase il
modello concettuale viene ristrutturato, semplificato, ottimizzato e normalizzato.
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6.3 Il nostro modello logico dei dati - Mysql Workbench
Il nostro modello logico dei dati è stato sviluppato utilizzando un software CASE
(Comupter Aided Software Engineering) che permette un’agevole rappresentazione dei
dati visuali e che mette a disposizione al acune utility estremamente utili sia in fase di
progettazione che di implementazione. Diamo ora una breve descrizione del software,
scaricabile dal sito web di mysql.com previa registrazione.
MySQL Workbench è uno strumento grafico (GUI) che offre funzionalità di data
modeling e sviluppo SQL, oltre a una serie completa di strumenti di amministrazione
per la configurazione dei server, l’amministrazione degli utenti e d altro ancora. Il
software semplifica la progettazione e la manutenzione del database, automatizza le
attività laboriose e complesse e migliora la comunicazione tra DBA e team di sviluppo.
Consente ai data architect di visualizzare le esigenze degli utenti, comunicare con le
parti interessate e risolvere le problematiche a livello di progettazione prima che sia
effettuato un importante investimento in termini di tempo e risorse. Permette inoltre di
progettare database basati su modelli, creando quindi in modo efficiente database solidi
e ben funzionanti e offrendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per far fronte
alle esigenze aziendali in continua evoluzione. Le utility Model e Schema Validation
applicano gli standard delle best practice per il data modeling, così come gli standard
MySQL specifici per la progettazione fisica; ciò garantisce che non si commettano errori
durante la creazione di nuovi diagrammi ER o la generazione di database fisici MySQL.
Esso offre inoltre funzionalità sia di Forward Engineering dei database fisici che di
Reverse Engineering. Un modello di dati visuale può essere facilmente trasformato in
un database fisico su di un server MySQL con pochi clic del mouse. Tutto il codice SQL
è generato automaticamente ed è eseguito correttamente sin dall'inizio, il che elimina il
normale processo di scrittura manuale di codice SQL complesso, tipicamente soggetto
ad errori. Consente inoltre di eseguire il Reverse Engineering di un database esistente o
di un'applicazione pacchettizzata, per comprenderne meglio la progettazione interna.
Vale la pena notare che tra le diverse funzionalità che il software offre c’è anche la
possibilità di importare script SQL per creare modelli ed esportare modelli verso script
DDL eseguibili in un momento successivo.
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La gestione delle modifiche di un database è un processo difficile e complesso, che
implica il mantenimento di diverse versioni degli schemi di database e la modifica
manuale dei database esistenti. Per aiutare i DBA e gli sviluppatori a gestire le
modifiche, MySQL Workbench offre le utility Schema Synchronization e Comparison. Un
DBA può raffrontare due database, oppure un modello e un database, e vederne le
differenze, così come eseguire la sincronizzazione tra un modello e un database e
viceversa.

L'editor SQL grafico consente agli sviluppatori di creare, modificare ed eseguire query,
creare e modificare dati e visualizzare ed esportare risultati. L'evidenziatura a colori
della sintassi facilita la scrittura e il debugging delle istruzioni SQL. Gli EXPLAIN Plan
possono essere raggruppati con facilità per ottimizzare le query. È inoltre possibile
eseguire più query contemporaneamente, visualizzando i risultati su schede individuali
all'interno della finestra dei risultati. Il Table Editor semplifica la modifica dei dati e il
commit delle modifiche per mezzo di un semplice formato a griglia. La funzionalità di
esportazione consente agli sviluppatori di esportare i risultati nei formati più comuni.
L'History Panel offre lo storico completo delle query e delle istruzioni, mostrando quali
di queste siano state eseguite e quando. Gli sviluppatori possono quindi facilmente
richiamare, consultare, rieseguire, aggiungere o modificare istruzioni SQL eseguite in
precedenza. Inoltre, il riquadro SQL Snippet consente agli sviluppatori di salvare e
riutilizzare con facilità il codice Select, DML e DDL utilizzato più frequentemente. Le
query più comuni possono essere inserite all'interno di snippet, per essere richiamate
velocemente ed essere riutilizzate in un momento successivo, semplicemente attraverso
un doppio clic sull'elenco. Il riquadro Database Connections e il Connections Wizard
consentono agli sviluppatori di creare, organizzare e gestire le connessioni database. Gli
utenti avanzati possono utilizzare la finestra Manage Connections per inserire parametri
come indirizzo IP, porta, nome utente e password. L'Object Browser consente di
navigare facilmente tra gli schemi e gli oggetti del database. I DBA possono selezionare
visualmente le tabelle e i campi da interrogare, così come modificare tabelle, creare
nuove tabelle/database ed eliminare tabelle/database. Integra inoltre più strumenti di
amministrazione del database in una singola interfaccia utente: la console grafica
consente di eseguire facilmente operazioni quali la configurazione dei server,
l'amministrazione degli utenti, l'importazione/esportazione e la visualizzazione dei log.
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La pagina iniziale del programma è riportata in figura 6.1,

mentre in figura 6.2 è

riportato lo schema E-R del database sviluppato in questo lavoro.

Figura 6.1 Mysql Workbench

6.4 Codice SQL generato
Di seguito si riporta il codice SQL generato dal programma.

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL';
DROP SCHEMA IF EXISTS `mydb` ;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE
latin1_swedish_ci ;
DROP SCHEMA IF EXISTS `WEBCMS` ;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `WEBCMS` ;
USE `mydb` ;
USE `WEBCMS` ;
-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`acos`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`acos` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`acos` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`model` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT '' ,
`foreign_key` INT(10) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL ,
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`alias` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT '' ,
`lft` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`rght` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = MyISAM
AUTO_INCREMENT = 226
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`aros`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`aros` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`aros` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`model` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`foreign_key` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`alias` VARCHAR(60) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`lft` INT(10) NOT NULL ,
`rght` INT(10) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 11
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`aros_acos`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`aros_acos` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`aros_acos` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`aro_id` INT(10) NOT NULL ,
`aco_id` INT(10) NOT NULL ,
`_create` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`_read` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`_update` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`_delete` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '0' ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_acos_has_aros_acos` (`aco_id` ASC) ,
INDEX `fk_acos_has_aros_aros1` (`aro_id` ASC) ,
INDEX `fk_aros_acos_aros1` (`aro_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_aros_acos_aros1`
FOREIGN KEY (`aro_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`aros` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_aros_acos_acos1`
FOREIGN KEY (`aco_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`acos` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- -----------------------------------------------------
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-- Table `WEBCMS`.`roles`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`roles` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`roles` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`alias` VARCHAR(60) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`description` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `role_alias` (`alias` ASC) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`users`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`users` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`users` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`role_id` INT(10) NOT NULL ,
`username` VARCHAR(60) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`password` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`name` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`email` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`website` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`activation_key` VARCHAR(60) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`image` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`bio` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT NULL
,
`timezone` VARCHAR(10) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT '0' ,
`status` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `users_username` (`username` ASC) ,
INDEX `fk_users_roles1` (`role_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_users_roles1`
FOREIGN KEY (`role_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`roles` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 14
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- -----------------------------------------------------
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-- Table `WEBCMS`.`webpages`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`webpages` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`webpages` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`description` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`content` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`long_content` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`type` ENUM('News','Blog','Pagina') NULL DEFAULT 'Pagina' ,
`layout` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT 'default' ,
`description_meta_tag` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`keywords_meta_tag` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`user_id` INT(10) NOT NULL ,
`custom_fields` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`published` TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' ,
`homepage` TINYINT(1) NULL DEFAULT '0' ,
`show_pdf` TINYINT(1) NULL DEFAULT '1' ,
`expire_data` DATE NULL DEFAULT NULL ,
`deleted` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`level` ENUM('2','1','0') NOT NULL DEFAULT '0' ,
`hits` BIGINT(20) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_pages_users1` (`user_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_pages_users1`
FOREIGN KEY (`user_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
PACK_KEYS = 1;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`blocks`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`blocks` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`blocks` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`box` VARCHAR(25) NOT NULL ,
`webpage_id` INT(10) NOT NULL ,
`element` VARCHAR(80) NULL DEFAULT '1' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `webpage_box` (`box` ASC, `webpage_id` ASC) ,
INDEX `fk_blocks_webpages1` (`webpage_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_blocks_webpages1`
FOREIGN KEY (`webpage_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`webpages` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 27
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
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-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`blocks_layouts`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`blocks_layouts` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`blocks_layouts` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`block_id` INT(10) NOT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `un_bloks_pages` (`block_id` ASC) ,
INDEX `fk_blocks_has_webpages_blocks1` (`block_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_blocks_has_webpages_blocks1`
FOREIGN KEY (`block_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`blocks` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 3
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`categories`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`categories` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`categories` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`lft` INT(10) NOT NULL ,
`rght` INT(10) NOT NULL ,
`name` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NOT NULL DEFAULT '' ,
`description` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`published` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`level` ENUM('2','1','0') NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 14
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`categories_webpages`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`categories_webpages` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`categories_webpages` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`category_id` INT(10) NOT NULL ,
`webpage_id` INT(10) NOT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `unique_cateegories_webpages` (`category_id` ASC, `webpage_id`
ASC) ,
INDEX `fk_categories_has_webpages_categories1` (`category_id` ASC) ,
INDEX `fk_categories_has_webpages_pages1` (`webpage_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_categories_has_webpages_categories1`
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FOREIGN KEY (`category_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`categories` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_categories_has_webpages_pages1`
FOREIGN KEY (`webpage_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`webpages` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 22
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`comments`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`comments` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`comments` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`webpage_id` INT(10) NOT NULL ,
`user_id` INT(10) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`name` VARCHAR(50) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`email` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`website` VARCHAR(200) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`ip` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
`title` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`body` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
`rating` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
`status` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`notify` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`type` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`comment_type` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NOT NULL DEFAULT 'comment' ,
`lft` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`rght` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_comments_pages1` (`webpage_id` ASC) ,
INDEX `fk_comments_users1` (`user_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_comments_pages1`
FOREIGN KEY (`webpage_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`webpages` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_comments_users1`
FOREIGN KEY (`user_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`contacts`
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-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`contacts` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`contacts` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`alias` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`body` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT
NULL ,
`name` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`position` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`address` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT
NULL ,
`address2` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT
NULL ,
`state` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`country` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`postcode` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`phone` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`fax` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
`email` VARCHAR(100) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`message_status` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,
`message_archive` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,
`message_count` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`message_spam_protection` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`message_captcha` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`message_notify` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,
`status` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
`users_id` INT(10) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_contacts_users1` (`users_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_contacts_users1`
FOREIGN KEY (`users_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`containers`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`containers` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`containers` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`title` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`description` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL ,
`icon` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL ,
`user_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`published` TINYINT(1) NULL DEFAULT '1' ,
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`level` ENUM('2','1','0') NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_containers_users1` (`user_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_containers_users1`
FOREIGN KEY (`user_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 6
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
ROW_FORMAT = COMPACT;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`documents`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`documents` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`documents` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`name` VARCHAR(75) NOT NULL ,
`type` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`size` INT(11) NOT NULL ,
`data` LONGBLOB NOT NULL ,
`container_id` INT(10) NOT NULL ,
`published` TINYINT(1) NULL DEFAULT '1' ,
`level` ENUM('2','1','0') NOT NULL DEFAULT '0' ,
`hits` BIGINT(20) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_documents_containers1` (`container_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_documents_containers1`
FOREIGN KEY (`container_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`containers` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 14
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`i18n`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`i18n` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`i18n` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`locale` VARCHAR(6) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL
,
`model` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`foreign_key` INT(10) NOT NULL ,
`field` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`content` MEDIUMTEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL
DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `locale` (`locale` ASC) ,
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INDEX `model` (`model` ASC) ,
INDEX `row_id` (`foreign_key` ASC) ,
INDEX `field` (`field` ASC) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`layouts`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`layouts` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`layouts` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`name` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`theme` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`layout_id` INT(10) NOT NULL ,
`description` TEXT NULL DEFAULT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_layouts_blocks_layouts1` (`layout_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_layouts_blocks_layouts1`
FOREIGN KEY (`layout_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`blocks_layouts` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = ucs2
PACK_KEYS = 1;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`logs`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`logs` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`logs` (
`id` INT(11) NOT NULL ,
`title` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`description` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`model` VARCHAR(80) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`model_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
`action` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`user_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
`change` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`version_id` INT(11) NULL DEFAULT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`menus`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`menus` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`menus` (
`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`lft` INT(10) NOT NULL ,
`rght` INT(10) NOT NULL ,
`title` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NOT NULL DEFAULT '' ,
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`link` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '#' ,
`redirect_url` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL ,
`redirect_target` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`type` ENUM('Pagina','Url','Categoria','Blog','Menu') NOT NULL DEFAULT
'Pagina' ,
`description` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'latin1' NULL DEFAULT NULL ,
`published` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`level` ENUM('2','1','0') NOT NULL DEFAULT '0' ,
`deleted` VARCHAR(45) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 53
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`messages`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`messages` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`messages` (
`id` INT(10) NOT NULL ,
`message` TEXT NOT NULL ,
`parent_id` INT(10) NULL DEFAULT NULL ,
`user_id` INT(10) NOT NULL ,
`recipient_id` INT(10) NOT NULL ,
`lft` INT(10) NOT NULL ,
`rght` INT(10) NOT NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_messages_users1` (`user_id` ASC) ,
INDEX `fk_messages_users2` (`recipient_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_messages_users1`
FOREIGN KEY (`user_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_messages_users2`
FOREIGN KEY (`recipient_id` )
REFERENCES `WEBCMS`.`users` (`id` )
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- ------------------------------------------------------ Table `WEBCMS`.`settings`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `WEBCMS`.`settings` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WEBCMS`.`settings` (
`id` BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`key` VARCHAR(64) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
`value` LONGTEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT NULL ,
`title` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NOT
NULL ,
`description` VARCHAR(255) CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
NULL DEFAULT NULL ,
`editable` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,
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`deletable` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' ,
`edit_type` ENUM('text','textarea','checkbox','select','date','file') NOT
NULL DEFAULT 'text' ,
`params` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci' NULL DEFAULT
NULL ,
`created` DATETIME NULL DEFAULT NULL ,
`updated` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP on update
CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
UNIQUE INDEX `key` (`key` ASC) )
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 16
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

Nella pagina successiva (figura 6.2), riportiamo lo schema E-R
implementato in questo lavoro.
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del

database

Figura 6.2 – Schema E-R del Database utilizzato
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6.5 Aptana – ambiente di sviluppo dell’applicativo in php
Il software utilizzato per lo sviluppo del codice php è Aptana, un ambiente di sviluppo
integrato per la creazione di siti e applicazioni per il Web. È un software che può essere
scaricato gratuitamente, utilizzato con licenza open source e serve sia a creare
applicazioni Web semplici, sia applicazioni molto complesse. La caratteristica di Aptana
è che presenta una qualità e una quantità di funzionalità tali da costituire un'alternativa
valida a software commerciali di larga diffusione, come per esempio Adobe
Dreamweaver.
Numerosi sono gli strumenti disponibili attraverso Aptana, di seguito ne introduciamo i
principali:
•

Utile supporto per la modalità assistita nella creazione di pagine HTML, CSS (fogli
di stile) e codice in JavaScript.

Vengono anche forniti dei suggerimenti dal

programma stesso e per il markup HTML e sono disponibili tutte le proprietà e gli
elementi;
•

possibilità di evidenziare il codice tramite colorazione;

•

modalità automatica di auto-completamento del codice, utile strumento per
velocizzare la digitazione del listato;

•

fornitura di plug-in per vari linguaggi di sviluppo e programmazione (Php, Ruby
on Rayls e Python);

•

possibilità di utilizzo di plug-in per lo sviluppo di applicazioni realizzate per
dispositivi mobili (Apps per iPhone o programmi basati su Nokia WRT);

•

possibilità di creare Web application tramite un apposito plug-in per Adobe Air;

•

utili strumenti per creare e gestire progetti, con la possibilità di sviluppare
all’interno degli stessi pagine e applicazioni.

•

sistema di visualizzazione per tener traccia delle gerarchie e dei percorsi di file,
cartelle e sottocartelle;

•

una grande disponibilità di librerie Ajax e supporto per i framework jQuery;

•

disponibilità di plug-in aggiuntivi per l'utilizzo di soluzioni basate su Ajax come
per esempio MochiKit o MooTools;
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•

tantissimi strumenti integrati per il debugging di applicazioni JavaScript, grazie
all'integrazione di Firedebug con Firefox, la versione Pro di Aptana consente
anche di effettuare procedure di debugging su Internet Explorer;

•

disponibilità di strumenti per l'interazione con i database relazionali, sia in locale
che in remoto;

•

supporto completo per il trasferimento di file da locale a remoto e viceversa;
l'applicazione potrà essere utilizzata anche come client FTP per l'upload dei
propri progetti in Rete o per il download di file in locale;

•

"snippets" (frammenti di codice) pronti all'uso per l'inserimento veloce all'interno
dei listati;

•

grande disponibilità di plug-in per l'estensione delle funzionalità già previste dal
core dell'applicazione.

Come installare Aptana.
Aptana si scarica dal sito ufficiale

http://www.aptana.com/ e bisogna

scegliere la

Standalone Version. Una volta scaricato l'installer, questo potrà essere lanciato con il
classico doppio click; in ambiente Windows 7 si consiglia di iniziare la procedura
scegliendo l'opzione Esegui come amministratore disponibile tramite il menu
contestuale del tasto destro del mouse.
Dopo la schermata di benvenuto fare clic su Next, a questo punto verrà proposta la
licenza tramite la quale viene rilasciato il programma, per proseguire basterà cliccare su

I Agree ed accettarne così i termini. Si potrà quindi passare alla fase in cui definire la
cartella per l'installazione nella quale verranno salvati i file di Aptana (figura 6.3).

Figura 6.3: Scegliere la cartella di destinazione
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Una volta scelto il percorso d'installazione, si potrà aggiungere la voce nel menu Start di
Windows.
Successivamente sarà possibile scegliere quali tipi di file associare ad Aptana per
l'editing; i file dotati delle estensioni sotto verranno aperti automaticamente e saranno
immediatamente disponibili per eventuali modifiche (vedi figura 6.4).

Figura 6.4 -Scelta dei file da associare al programma

I file da associare sono:

• Fogli di stile CSS,
• file JavaScript ,
• ScriptDoc ,
• documenti XML.

A questo punto la configurazione è terminata e si potrà affrontare l'installazione vera e
propria premendo il pulsante Install. Al termine della procedura basterà fare clic Close
ed eseguire il programma per utilizzarlo.
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C’è da aggiungere che uno dei vantaggi forniti da Aptana sta nel fatto di poter essere
utilizzato indifferentemente sia su Linux che su Windows. E’ chiaro che per poter
utilizzare Aptana su Linux, bisogna effettuare il download ed eseguire la relativa
procedura di installazione.

Nella figura 6.5, riportiamo l’ambiente di lavoro di Aptana in PHP.

Figura 6.5 – Aptana: ambiente di sviluppo in php
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6.6 Codice sorgente di alcune parti (webpages: model,controller, view e
javascript)

Il codice sorgente riportato di seguito è solo una piccola parte di quanto sviluppato. A
titolo dimostrativo si riportano il model, controller e view dell’oggetto “webpages” che
rappresenta la pagina web generica.
Model webpage:
webpage.php
<?php
class Webpage extends AppModel {
var $name = 'Webpage';
var $displayField = 'title';
var $validate = array(
'title' => array(
'rule' => 'notEmpty',
'message' => 'Campo obbligatorio.'
),
'type' => array(
'rule' => array('inList', array('News','Blog','Pagina')),
'message' => 'Campo obbligatorio.'
),
'published' => array(
'rule' => array('boolean'),
'message' => 'Campo booleano.'
),
'homepage' => array(
'rule' => array('boolean'),
'message' => 'Campo booleano.'
),
'pdf' => array(
'rule' => array('boolean'),
'message' => 'Campo booleano.'
)
);

var $belongsTo = array(
'User' => array(
'className' => 'User',
'foreignKey' => 'user_id',
'conditions' => '',
'fields' => '',
'order' => ''
)
);
var $hasAndBelongsToMany = array(
'Category' => array(
'className' => 'Category',
'joinTable' => 'categories_webpages',
'foreignKey' => 'webpage_id',
'associationForeignKey' => 'category_id',

112

'unique' => true,
'conditions' => '',
'fields' => '',
'order' => '',
'limit' => '',
'offset' => '',
'finderQuery' => '',
'deleteQuery' => '',
'insertQuery' => ''
)
);
}
?>

Successivamente riportiamo il file webpages_controller.php, esso rappresenta il relativo
controller:

<?php
class WebpagesController extends AppController {
var $name = 'Webpages';
var $uses = array('Webpage','Menu');
function beforeFilter() {
parent::beforeFilter();
$layout['Webpage']['box1'] = Configure::read('__box1');
$layout['Webpage']['box2'] = Configure::read('__box2');
$layout['Webpage']['box3'] = Configure::read('__box3');
$layout['Webpage']['box4'] = Configure::read('__box4');
$layout['Webpage']['box5'] = Configure::read('__box5');
$layout['Webpage']['box6'] = Configure::read('__box6');
$layout['Webpage']['box7'] = Configure::read('__box7');
$layout['Webpage']['box8'] = Configure::read('__box8');
$layout['Webpage']['box9'] = Configure::read('__box9');
$layout['Webpage']['box10'] = Configure::read('__box10');
$layout['Webpage']['box11'] = Configure::read('__box11');
$layout['Webpage']['box12'] = Configure::read('__box12');
$this->set('layout', $layout);
}
function index() {
$this->Webpage->recursive = 0;
Configure::write('debug', 0);
$this->theme=Configure::read('__theme');
$this->layout='archive';
$webpages = $this->Webpage->find('all',array('conditions' =>
array('deleted' => 0,'homepage' => 1,'published' => 1)));
$this->set('webpages', $webpages );
}
function page($id = null) {
Configure::write('debug', 0);
$this->theme=Configure::read('__theme');
$this->layout = 'fullwidth';
if (!$id) {
$this->redirect(array('action'=>'index'));
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} else {
$this->Webpage->id = $id;
$hits = $this->Webpage->field('hits');
$this->Webpage->save($this->data);
$webpage = $this->Webpage->read(null, $id);
$this->Webpage->set(array('hits' =>
$webpage['Webpage']['hits']+1));
$this->Webpage->save();
$this->set('webpage', $webpage);
}
}
function admin_getpages($id = null) {
$this->theme='admin';
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
Configure::write('debug', 0);
$this->layout='ajax';
$param = $this->params['pass'][0];
switch ($param) {
case '0':
$type='Pagina';
break;
case '1':
$type='Blog';
break;
default:
$type='Pagina';
break;
}
$webpages = $this->Webpage->find('all',array('conditions' =>
array('deleted' => 0,'published' => 1,'type' =>$type)));
$this->set('webpages', $webpages );
}
}
function admin_index() {
$this->theme='admin';
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {$this->layout='ajax';} else
{ $this->layout='admin';}
// Paginazione con limiti e condizioni
$limit = Configure::read('__paginate');
$conditions = array('Webpage.deleted' => 0);
$this->paginate['Webpage'] = array(
'limit' => $limit,
'order' => array ('Webpage.id' => 'desc')
);
$this->set('webpages', $this->paginate($conditions));
}
function admin_trash() {
$this->theme='admin';
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {$this->layout='ajax';} else
{ $this->layout='admin';}
// Paginazione con limiti e condizioni
$limit = Configure::read('__paginate');
$conditions = array('Webpage.deleted' => 1);
$this->paginate['Webpage'] = array(
'limit' => $limit,
'order' => array ('Webpage.id' => 'desc')
);
$this->set('webpages', $this->paginate($conditions));
}
function admin_add() {
$this->theme='admin';
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if ($this->RequestHandler->isAjax()) {$this->layout='ajax';} else
{ $this->layout='admin';}
if (!empty($this->data)) {
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
date_default_timezone_set('UTC');
$this->data['created']=date('Y-m-d H:i:s');
$this->Webpage->create();
$this->data['Category']['Category']=$this>data['Category']['id'];
if ($this->Webpage->save($this->data)) {
echo json_encode(array('success'=>
TRUE,'message' =>'<p><strong>Ok!</strong> Record inserito con
successo!</p>'));
} else {
echo json_encode(array('success'=>
FALSE,'message' =>'<p><strong>Attenzione!</strong> Record non inserito. Prova
ancora!</p>'));
}
}
Configure::write('debug', 0);
$this->autoRender = false;
}
$users = $this->Webpage->User->find('list');
$categories = $this->Webpage->Category>find('list',array('conditions'=> array('published' => 1)));
$this->set(compact('users','categories'));
$this>set('optionsType',array('Pagina'=>'Pagina','Blog'=>'Blog','News'=>'News'));
}
function admin_edit($id = null) {
$this->theme='admin';
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {$this->layout='ajax';} else {
$this->layout='admin';}
$this->Webpage->recursive = 1;
if (!$id && empty($this->data)) {
$this->redirect(array('action' => 'index'));
}
if (!empty($this->data)) {
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
$this->data['Category']['Category']=$this>data['Category']['id'];
if ($this->Webpage->save($this->data)) {
echo json_encode(array('success'=>
TRUE,'message' =>'<p><strong>Ok!</strong> Record modificato con
successo!</p>'));
} else {
echo json_encode(array('success'=>
FALSE,'message' =>'<p><strong>Attenzione!</strong> Record non modificato.
Prova ancora!</p>'));
}
}
Configure::write('debug', 2);
$this->autoRender = false;
}
if (empty($this->data)) {
$this->data = $this->Webpage->read(null, $id);
}
$users = $this->Webpage->User->find('list');
$categories = $this->Webpage->Category>find('list',array('conditions'=> array('published' => 1)));
$this->set(compact('users','categories'));
$this>set('optionsType',array('Pagina'=>'Pagina','Blog'=>'Blog','News'=>'News'));
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}
function admin_delete($id = null) {
$this->theme='admin';
if ($id) {
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
$this->Webpage->id=$id;
if ($this->Webpage->saveField('deleted',1)) {
echo json_encode(array('success'=>
TRUE,'message' =>'<p><strong>Ok!</strong> Record spostato nel
cestino!</p>'));
} else {
echo json_encode(array('success'=>
FALSE,'message' =>'<p><strong>Attenzione!</strong> Record non eliminato.
Prova ancora!</p>'));
}
Configure::write('debug', 0);
$this->autoRender = false;
}
} else {
$this->redirect(array('action' => 'index'));
}
}
function admin_remove($id = null) {
$this->theme='admin';
if ($id) {
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
if ($this->Webpage->delete($id)) {
echo json_encode(array('success'=>
TRUE,'message' =>'<p><strong>Ok!</strong> Record eliminato
definitivamente!</p>'));
} else {
echo json_encode(array('success'=>
FALSE,'message' =>'<p><strong>Attenzione!</strong> Record non eliminato.
Prova ancora!</p>'));
}
Configure::write('debug', 0);
$this->autoRender = false;
}
} else {
$this->redirect(array('action' => 'index'));
}
}
function admin_publish($field= 'published', $action=1, $id = null ) {
$this->theme='admin';
if ($this->RequestHandler->isAjax()) {
$field=$this->params['pass'][0];
$action=$this->params['pass'][1];
$this->Webpage->id=$this->params['pass'][2];
if ($this->Webpage->id) {
if ($this->Webpage->saveField($field,$action)){
echo json_encode(array('success'=> TRUE));
} else {
echo json_encode(array('success'=> FALSE));
}
}
Configure::write('debug', 0);
$this->autoRender = false;
} else{
$this->redirect(array('action' => 'index'));
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}
}
}
?>

View Webpage
Index.ctp
<?php

foreach ($webpages as $webpage): ?>
<div class="entry entry-no-pic">
<div class="entry-content">
<h1 class="entry-heading"><?php echo $html>link($webpage['Webpage']['title'], array('controller'=>'webpages',
'action'=>'page', $webpage['Webpage']['id'])); ?></h1>
<div class="entry-head">
<span class="date ie6fix">02 Dic
2009</span>
<span class="comments ie6fix"><a
href="single.html">10 Commenti</a></span>
<span class="author ie6fix"><a
href="single.html">Inserito da Admin</a></span>
</div>
<div class="entry-text">
<?php echo $webpage['Webpage']['content'];
?>
</div>
<div class="entry-bottom">
<span class="categories">
<a href="#">Diritto privato</a>, <a
href="#">Etica</a>, <a href="#">Sentenze</a></span>
<a href="page.html" class="morelink">Leggi tutto</a>
</div>
</div>
</div><!--end entry -->
<?php endforeach; ?>

page.ctp
<div class="entry entry-no-pic ">
<div class="entry-content">
<h1 class="entry-heading"><?php echo
$webpage['Webpage']['title']; ?></h1>

<div class="entry-text">
<?php echo $webpage['Webpage']['content']; ?><br />
<?php echo $webpage['Webpage']['long_content']; ?>
</div>

</div>
</div>
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Riportiamo di seguito (figura 6.6) il render della pagina di amministrazione delle
webpages e il relativo codice sviluppato:

Figura 6.6 – Pagina dell’amministratore della webpages

admin_index.ctp
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
<div id="content_area">
<div id="dialog"></div>
<div class="webpages index">
<h2 class="jquery_tab_title"><?php echo 'Pagine web'?></h2>
<div id="messageSuccess" class="message success"
style="display:none">
<p></p>
</div>
<!-- end success -->
<div id="messageError" class="message error"
style="display:none">
<p></p>
</div>
<!-- end error -->
<table id="table_liquid" cellspacing="0" cellspacing="0">
<caption><?php echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/document_add.png", array("title" =>
"Aggiungi")),array('action'=>'/add'),array('class'=>'add_content','escape'=>f
alse)); ?></caption>
<tr>
<th class="nobg"><?php echo $this->Paginator>sort('ID','id');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Titolo','title');?></th>
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<th><?php echo $this->Paginator>sort('Descrizione','description');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Tipo','type');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Utente','user_id');?></th>
<th style="text-align: center"><?php echo $this>Paginator->sort('Pubblicato','published');?></th>
<th style="text-align: center"><?php echo $this>Paginator->sort('Homepage','homepage');?></th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
<?php
$i = 0;
foreach ($webpages as $webpage):
$class = null;
if ($i++ % 2 == 0) {
$class = ' class="spec"';
} else {
$class = ' class="specalt"';
}
?>
<tr>
<th <?php echo $class;?>><?php echo
$webpage['Webpage']['id']; ?>&nbsp;</th>
<td><?php echo $webpage['Webpage']['title'];
?>&nbsp;</td>
<td><?php echo $webpage['Webpage']['description'];
?>&nbsp;</td>
<td><?php echo $webpage['Webpage']['type'];
?>&nbsp;</td>
<td><?php echo $this->Html>link($webpage['User']['name'], array('controller' => 'users', 'action' =>
'view', $webpage['User']['id'])); ?>
</td>
<td style="text-align:center"><?php
if ($webpage['Webpage']['published']==0){
echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/delete2.png",
array("alt"=>"No")),array('action'=>'/toggleField/Webpage/published/1',$webpa
ge['Webpage']['id']),array('class'=>'toggleField','escape'=>false));
} else {
echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/check2.png",
array("alt"=>"Si")),array('action'=>'/toggleField/Webpage/published/0',$webpa
ge['Webpage']['id']),array('class'=>'toggleField','escape'=>false));
}
?></td>
<td style="text-align:center"><?php
if ($webpage['Webpage']['homepage']==0){
echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/delete2.png",
array("alt"=>"No")),array('action'=>'/toggleField/Webpage/homepage/1',$webpag
e['Webpage']['id']),array('class'=>'toggleField','escape'=>false));
} else {
echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/check2.png",
array("alt"=>"Si")),array('action'=>'/toggleField/Webpage/homepage/0',$webpag
e['Webpage']['id']),array('class'=>'toggleField','escape'=>false));
}
?></td>
<td class="actions"><?php echo $this->Html>link($this->Html->image("/img/be/icons/document_edit.png", array("title" =>
"Modifica")),array('action'=>'/edit',$webpage['Webpage']['id']),array('class'
=>'edit_content','escape'=>false)); ?>

119

<?php echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/document_delete.png", array("title" =>
"Elimina")),array('action'=>'/delete',$webpage['Webpage']['id']),array('class
'=>'confirm_delete','escape'=>false)); ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
<?php if(count($webpages)>0){ ?>
<div><?php
echo $this->Paginator->counter(array(
'format' => __('Pagina %page% di %pages%. Records %start%%end% di %count%.', true)
));
?></div>
<div class="paging"><?php echo $this->Paginator->prev('<< ' .
'Precedente', array(), null, array('class'=>'disabled'));?>
| <?php echo $this->Paginator->numbers();?> | <?php echo $this>Paginator->next('Successivo' . ' >>', array(), null, array('class' =>
'disabled'));?>
</div>
<?php
} else {
echo '<div>Nessun record trovato...</div>';
}
?>
<p style="margin-top:20px;"><?php echo $this->Html->link($this>Html->image('/img/be/icons/Back.png', array('alt' => 'Indietro','style' =>
'vertical-align:middle;')), $lastUrl ,array('class'=>'ajaxlink','id'=>'goBack','escape'=>false)); ?> [Indietro]</p>
</div>
</div>
</div><!--end content_block-->
</div><!-- end jquery_tab -->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->

admin_add.ctp
<div id="messageSuccess" class="message success closeable"
style="display:none"></div>
<div id="messageError" class="message error closeable"
style="display:none"></div>
<div class="submit" id="formUpdateID">
<?php echo $this->Form->create('Webpage',array('id'=>'form'));?>
<h2><?php echo 'Aggiungi una nuova pagina' ?></h2>
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<?php
echo
echo
echo
echo
echo
echo

'<p>';
$this->Form->label('title','Titolo');
$this->Form->text('title',array('class'=>'input-big'));
'</p><p>';
$this->Form->label('description','Descrizione');
$this->Form->text('description',array('class'=>'input-

big'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description','Contenuto');
echo $this->Form>textarea('content',array('class'=>'jquery_ckeditor'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description','Contenuto (del Leggi
Tutto)');
echo $this->Form>textarea('long_content',array('class'=>'jquery_ckeditor'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->input('type',
array('label'=>'Tipo',
'type' => 'select',
'options' => $optionsType,
'div'=>false
));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description_meta_tag','Meta Tag');
echo $this->Form>text('description_meta_tag',array('class'=>'input-big'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('keywords_meta_tag','Parole chiave');
echo $this->Form->text('keywords_meta_tag',array('class'=>'inputbig'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form>input('user_id',array('label'=>'Utente','div'=>false));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('custom_fields','Campi personalizzati');
echo $this->Form->text('custom_fields',array('class'=>'inputbig'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->input('category_id',
array('label'=>'Categoria',
'div' => false,
'name' => 'data[Category][id]',
'multiple' => true,
'type' => 'select',
'options' => $categories
));
echo '</p><p>';
echo $this->Form>label('published','Pubblicato',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('published');
echo $this->Form>label('homepage','Homepage',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('homepage');
echo $this->Form>label('show_pdf','Pdf',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('show_pdf');
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('expire_data','Data espirazione');
echo $this->Form->text('expire_data',array('class'=>'input-small
flexy_datepicker flexy_datepicker_input', 'autocomplete'=>'off'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->button('Submit Form',
array('type'=>'submit','class' => 'button','id' => 'submitButton'));
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echo '</p>';
?>
<?php echo $this->Form->end();?>
<p><?php echo $this->Html->link($this->Html->image('/img/be/icons/Back.png',
array('alt' => 'Indietro','style' => 'vertical-align:middle;')), $lastUrl
,array('class'=>'ajax-link','id'=>'goBack','escape'=>false)); ?>
[Indietro]</p>
</div>

admin_edit.ctp
<div id="messageSuccess" class="message success closeable"
style="display:none"></div>
<div id="messageError" class="message error closeable"
style="display:none"></div>
<div class="submit" id="formUpdateID">
<?php echo $this->Form->create('Webpage',array('id'=>'form'));?>
<h2><?php echo 'Modifica la pagina' ?></h2>
<?php
echo '<p>';
echo $this->Form->input('id');
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('title','Titolo');
echo $this->Form->text('title',array('class'=>'input-big'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description','Descrizione');
echo $this->Form->text('description',array('class'=>'inputbig'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description','Contenuto');
echo $this->Form>textarea('content',array('class'=>'jquery_ckeditor'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description','Contenuto (del Leggi
Tutto)');
echo $this->Form>textarea('long_content',array('class'=>'jquery_ckeditor'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->input('type',
array('label'=>'Tipo',
'type' => 'select',
'options' => $optionsType,
'div'=>false
));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('description_meta_tag','Meta Tag');
echo $this->Form>text('description_meta_tag',array('class'=>'input-big'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('keywords_meta_tag','Parole chiave');
echo $this->Form->text('keywords_meta_tag',array('class'=>'inputbig'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form>input('user_id',array('label'=>'Utente','div'=>false));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('custom_fields','Campi personalizzati');
echo $this->Form->text('custom_fields',array('class'=>'inputbig'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->input('category_id',
array('label'=>'Categoria',
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'div' => false,
'name' => 'data[Category][id]',
'multiple' => true,
'type' => 'select',
'options' => $categories
));
echo '</p><p>';
echo $this->Form>label('published','Pubblicato',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('published');
echo $this->Form>label('homepage','Homepage',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('homepage');
echo $this->Form>label('show_pdf','Pdf',array('class'=>'inline'));
echo $this->Form->checkbox('show_pdf');
echo '</p><p>';
echo $this->Form->label('expire_data','Data espirazione');
echo $this->Form->text('expire_data',array('class'=>'input-small
flexy_datepicker flexy_datepicker_input', 'autocomplete'=>'off'));
echo '</p><p>';
echo $this->Form->button('Submit Form',
array('type'=>'submit','class' => 'button','id' => 'submitButton'));
echo '</p>';
?>
<?php echo $this->Form->end();?>
</div>
<p style="display:none;"><?php echo $this->Html->link($this->Html>image('/img/be/icons/Back.png', array('alt' => 'Indietro','style' =>
'vertical-align:middle')), $lastUrl ,array('class'=>'ajaxlink','id'=>'goBack','escape'=>false)); ?> [Indietro]</p>

admin_getpages.ctp
<select size="10" id="LinkOptions">
<?php foreach ($webpages as $webpage): ?>
<option value="<?php echo
'/webpages/page/'.$webpage['Webpage']['id']?>"><?php echo
$webpage['Webpage']['title']?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>

admin_trash.ctp
<?php echo $this->Html->script('/js/crud', true) ?>
<?php echo $this->Html->script('/js/publish', true) ?>
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
<div id="content_area">
<div id="dialog" title="Conferma eliminazione">
<p>Sicuro di voler eliminare il record selezionato?</p>
</div>
<div class="webpages index">
<h2 class="jquery_tab_title"><?php echo 'Pagine
web'?></h2>
<div id="messageSuccess" class="message success"
style="display:none">
<p></p>
</div>
<!-- end success -->
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<div id="messageError" class="message error"
style="display:none">
<p></p>
</div>
<!-- end error

-->

<table id="table_liquid" cellspacing="0"
cellspacing="0">
<caption><?php echo 'Ripristina' ?></caption>
<tr>
<th class="nobg"><?php echo $this>Paginator->sort('id');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Titolo','title');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Descrizione','description');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Tipo','type');?></th>
<th><?php echo $this->Paginator>sort('Utente','user_id');?></th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
<?php
$i = 0;
foreach ($webpages as $webpage):
$class = null;
if ($i++ % 2 == 0) {
$class = ' class="spec"';
} else {
$class = ' class="specalt"';
}
?>
<tr>
<th <?php echo $class;?>><?php echo
$webpage['Webpage']['id']; ?>&nbsp;</th>
<td><?php echo $webpage['Webpage']['title'];
?>&nbsp;</td>
<td><?php echo
$webpage['Webpage']['description']; ?>&nbsp;</td>
<td><?php echo $webpage['Webpage']['type'];
?>&nbsp;</td>
<td>
<?php echo $this->Html>link($webpage['User']['name'], array('controller' => 'users', 'action' =>
'view', $webpage['User']['id'])); ?>
</td>
<td class="actions">
<?php echo $this->Html->link($this->Html>image("/img/be/icons/document_edit.png", array("title" =>
"Ripristina")),array('action'=>'/undelete',$webpage['Webpage']['id']),array('
class'=>'undelete','escape'=>false)); ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
<div>
<?php
echo $this->Paginator->counter(array(
'format' => __('Pagina %page% di %pages%. Records
%start%-%end% di %count%.', true)
));
?>
</div>
<div class="paging" >
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<?php echo $this->Paginator->prev('<< ' .
'Precedente', array(), null, array('class'=>'disabled'));?>
|
<?php echo $this->Paginator->numbers();?>
|
<?php echo $this->Paginator->next('Successivo' .
' >>', array(), null, array('class' => 'disabled'));?>
</div>
</div>
</div>
<p style="margin-top:20px;"><?php echo $this->Html->link($this>Html->image('/img/be/icons/Back.png', array('alt' => 'Indietro','style' =>
'vertical-align:middle;')), $lastUrl ,array('class'=>'ajaxlink','escape'=>false)); ?> [Indietro]</p>
</div><!--end content_block-->
</div><!-- end jquery_tab -->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->
<div class="jquery_tab">
<div class="content_block">
</div><!--end content_block-->
</div><!--end jquery tab-->

6.7 Implementazione di funzioni JQuery per la nostra Application Web
JQuery è una libreria di funzioni (un cosiddetto software framework) per le pagine web,
codificata in javascript, che si propone come obiettivo quello di astrarre ad un livello più
alto la programmazione lato client del comportamento di ogni singola pagina HTML. (un
cosiddetto software framework)

Riportiamo di seguito il file JQuery utilizzato nella nostra applicazione web.

file jQuery
jQuery(document).ready(function(){
var opts = {
lang : 'it',
styleWithCss : false,
height : 400,
toolbar : 'maxi',
fmAllow : true,
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fmOpen

: function(callback) {
jQuery('<div />').elfinder({
url : '/admin/filemanagers/connect',
lang : 'en',
dialog : { width : 900, modal : true },
editorCallback : callback

})
}
};
// Paginazione
jQuery('.ajax-link, .paging a, table th a').live('click', function() {
var url = jQuery(this).attr("href");
jQuery('#content').load(url);
return false;
});
// Modifica
jQuery('.edit_content').live('click',function(){
tablerow = jQuery(this).parents('tr');
urlrow = jQuery(this).attr('href');
jQuery.ajax({
type:"GET",
url: urlrow,
success: function(data){
jQuery("#content_area").html(data);
jQuery(".flexy_datepicker,
.flexy_datepicker_input").datepicker(jQuery.datepicker.regional['it']);
jQuery('.jquery_ckeditor').elrte(opts);
jQuery("#form").ajaxForm({
dataType: 'json',
success: function(response) {
if(response.success) {
jQuery("#messageSuccess").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageSuccess").fadeOut();
}, 1000);
setTimeout(function(){
jQuery('#content').load(jQuery('#goBack').attr('href'));
}, 1500);
} else {
jQuery("#messageError").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageError").fadeOut();
}, 3000);
}
}
});
jQuery("#uploadForm").ajaxForm({
dataType: 'html',
beforeSubmit: function(a,f,o) {
o.dataType = jQuery('#messageSuccess')[0].value;
jQuery('#messageSuccess').html('Submitting...');
},
success: function(response) {
var out = jQuery('#uploadOutput');
out.html('Form success handler received:
<strong>' + typeof response + '</strong>');
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if (typeof response == 'object' &&
response.nodeType)
response =
elementToString(response.documentElement, true);
else if (typeof response == 'object')
response = objToString(response);
out.append('<div><pre>'+ response
+'</pre></div>');
}
});
}
});
return false;
});
// Inserimento
jQuery('.add_content').live('click',function(){
jQuery.ajax({
type:"GET",
url: jQuery(".add_content").attr("href"),
success: function(data){
jQuery("#content_area").html(data);
jQuery(".flexy_datepicker,
.flexy_datepicker_input").datepicker(jQuery.datepicker.regional['it']);
jQuery('.jquery_ckeditor').elrte(opts);
jQuery("#form").ajaxForm({
dataType: 'json',
success: function(response) {
if(response.success) {
jQuery('#form').clearForm();
jQuery("#messageSuccess").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageSuccess").fadeOut();
}, 3000);
} else {
jQuery("#messageError").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageError").fadeOut();
}, 3000);
}
}
});
}
});
return false;
});
// Eliminazione
jQuery('.confirm_delete').live('click',function(){
tablerow = jQuery(this).parents('tr');
urlrow = jQuery(this).attr('href');
jQuery("#dialog").dialog("destroy");
jQuery("#dialog").html('<p>Sicuro di voler eliminare il link
selezionato?</p>');
jQuery("#dialog").dialog({
title: "Confermi l'eliminazione del record?",
resizable: false,
height:140,
modal: true,
buttons: {
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'Elimina': function() {
jQuery(this).dialog('close');
jQuery.ajax({
type:"POST",
url:urlrow,
dataType: "json",
success:function(response){
if(response.success == true) {
tablerow.fadeOut();
jQuery("#messageSuccess").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageSuccess").fadeOut();
}, 3000);
} else {
jQuery("#messageError").show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageError").fadeOut();
}, 3000);
}
}
});
},
'Annulla': function() {
jQuery(this).dialog('close');
}
}
});
return false;
});
// Restore
jQuery('.confirm_restore').live('click',function(){
tablerow = jQuery(this).parents('tr');
urlrow = jQuery(this).attr('href');
jQuery("#dialog").dialog("destroy");
jQuery("#dialog").html('<p>Sicuro di voler ripristinare il record
selezionato?</p>');
jQuery("#dialog").dialog({
title: "Confermi il ripristino del record?",
resizable: false,
height:140,
modal: true,
buttons: {
'Ripristina': function() {
jQuery(this).dialog('close');
jQuery.ajax({
type:"POST",
url:urlrow,
dataType: "json",
success:function(response){
if(response.success == true) {
tablerow.fadeOut();
jQuery("#messageSuccess").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageSuccess").fadeOut();
}, 3000);
} else {
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jQuery("#messageError").show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageError").fadeOut();
}, 3000);
}
}
});
},
'Annulla': function() {
jQuery(this).dialog('close');
}
}
});
return false;
});
// Utility
jQuery('.toggleField').live('click',function(){
var arow = jQuery(this);
tablerow = jQuery(this).parents('tr');
imgrow = jQuery(this).find('img');
srcrow = imgrow.attr('src');
urlrow = arow.attr('href');
jQuery.ajax({
url: urlrow,
type:"POST",
dataType: "json",
success:function(response){
if(response.success == true) {
if (srcrow == "/img/be/icons/delete2.png") {
imgrow.attr({
src: "/img/be/icons/check2.png"
});
arow.attr({
href: urlrow.substr(0,urlrow.indexOf("1"))
+ 0 + urlrow.substr(urlrow.indexOf("1")+1),
alt:'No'
});
} else{
imgrow.attr({
src: "/img/be/icons/delete2.png"
});
arow.attr({
href: urlrow.substr(0,urlrow.indexOf("0"))
+ 1 + urlrow.substr(urlrow.indexOf("0")+1),
alt:'Si'
});
}
} else {
jQuery("#messageError").html(response.message).show().fadeIn();
setTimeout(function(){
jQuery("#messageError").fadeOut();
}, 3000);
}
}
});
return false;
});
});
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Riportiamo nella figura 6.7 e figura 6.8, alcuni siti realizzati con la nostra applicazione
web.
• http://www.dirittifondamentali.it
• http://www.incattedra.it
La nostra web-application sfrutta tutte le potenzialità descritte finora, in quanto,
implementa i paradigmi di programmazione del CakePHP; interessante risulta essere
l’interfaccia dell’amministratore, nella quale è possibile settare e gestire con facilità tutti
i contenuti dell’ambiente web.
La piattaforma web implementata ha consentito di realizzare i siti web sotto riportati,
fornendo ad essi caratteristiche di

affidabilità, velocità di realizzazione e semplicità

nella gestione.
Siamo sempre più convinti che la convenienza di un sistema informatico nasce dal
giusto rapporto tra costi sostenuti e benefici rilevati.

Figura 6.7 - sito web: www.dirittifondamentali.it
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Figura 6.8 - sito web: www.incattedra.it
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Conclusioni
Nel presente lavoro abbiamo cercato di fornire quei passi utili per costruire da zero
un’intera applicazione web. Il nostro studio parte dall’analisi della crescita di internet,
fino ad arrivare ai giorni nostri e vuole dare al lettore un quadro chiaro sulle infinite
possibilità che il web offre.
Il percorso, così come è strutturato, dovrebbe fornire al lettore le competenze
necessarie per comprendere argomenti utili

alla gestione di siti web. In tal senso

vengono affrontate alcune tecniche di web metrica ed altri strumenti che forniscono un
utile supporto di controllo ed analisi del web. Ci siamo soffermati su questo aspetto
interessante in quanto la nostra

applicazione-web

utilizza queste tecniche di

rilevazione ed offre la possibilità di giungere ad efficaci soluzioni di marketing. E’ chiaro
che sarà comunque

il responsabile Web Marketing ad analizzare i dati raccolti e a

trasformare il tutto in scelte strategiche da intraprendere.
Tutto questo si è potuto realizzare grazie ai potenti Framework ed in particolare al
CakePHP che, integrato con il JQuery e con gli altri ambienti di sviluppo, ha consentito
la costruzione e la realizzazione del nostro software web-oriented pronto all’uso.

Come già accennato, tale applicazione web ha la caratteristica di fornire una
semplice interfaccia da amministratore, che consente la creazione e la modifica
di menu a tendina, pagine gerarchiche, font e testo personalizzato, database ed
altro ancora. In tal modo, l’obiettivo è dare a tutti la possibilità di costruire un sito
web con le caratteristiche di un CMS robusto, efficiente ed efficace.
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