
./changes.log is not readable

Molto spesso all’interno del nostro sito web abbiamo la necessita’ di riuscire a far si che un
certo valore sia sempre disponibile nei vari script PHP. Si pensi alla possibilità di effettuare
il login all’interno della propria applicazione cosi’ da poter accedere a pagine protette: è
necessario che questa l’operazione di login avvenga una sola volta e non per ogni pagina
protetta e che all’interno delle varie pagine che formano la nostra applicazione PHP sia
sempre presente l’identificativo dell’utente una volta effettuata l’operazione di login. Per
semplicità  nel  corso  di  questo  paragrafo  considereremo  di  tipo  numerico  questo
identificativo.

Per riuscire nel compito appena proposto si hanno tre possibili alternative:

utilizzare l’url e quindi $_GET o $_POST

utilizzare i cookie

utilizzare le sessioni

Lasciando da parte le sessioni che verranno trattate più avanti,  focalizziamo la nostra
attenzione sulle prime due: la prima equivale a far si che ad ogni link presente all’interno
del la nostra pagina web sia accodata la scritta “id=10” (nel caso dell’esempio visto nel
paragrafo precedente) come ad esempio:

http://localhost/esempio_url.php?var1=test&id=10

E questo non è sempre un lavoro semplice e veloce. Ma soprattutto non è corretto dal lato
sicurezza. Qualunque estraneo potrebbe sapere, guardando il nostro monitor, il nostro
identificativo.

La seconda ipotesi è quella di utilizzare i “biscotti” meglio conosciuti come cookie: questi
permettono di salvare all’interno del PC dell’utente (tramite il browser web) il nome della
variabile (”id“) ed il suo valore (10) cosi’ da poter essere recuperati ogni qual volta sia
necessario utilizzarli. Utilizzare questi “biscotti” non è diverso dall’utilizzare una variabile
passata via  url:  e’  possibile  utilizzare  direttamente  il  nome della  variabile  ($id)  se  la
direttiva  register_globals  è  settata  ad  on  (attenzione  alla  sicurezza  della  propria
applicazione), oppure interfacciarsi all’array superglobal _COOKIE[]  esattamente come
con _GET e _POST: $_COOKIE[’id’].

Logicamente  per  utilizzare  un  cookie  è  necessario  che  sia  stato  precedentemente
memorizzato  attraverso  l’uso  della  istruzione  setcookie()  la  quale  accetta  i  seguenti
parametri (nell’ordine qui specificato):

il nome del cookie (campo obbligatorio), racchiuso tra apici singoli ( ' )

il valore da assegnare a tale cookie (campo obbligatorio)

la data di scadenza del cookie dopo la quale il cookie non è più valido. Questa data è

espressa in secondi a partire dal 1970 (timestamp di unix) quindi per riuscire a fornire

una data valida è possibile utilizzare la seguente formula: time() + (ore * 60 * 60) +

(minuti * 60) + secondi; ad esempio la data di scadenza di un cookie che deve valere

solamente 2 ore e 30minuti può essere cosi’ calcolata: time() + (2 * 60 * 60) + (30 *

60) + 0. Sembra difficile ma non lo è. Se non viene settata una data di scadenza il
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cookie verrà invalidato appena il browser verrà chiuso.

Il path all’interno del nostro sito web in cui questo cookie èvalido. Ad esempio /utenti/

fa  si  che  il  nostro  cookie  sia  visibile  ed  utilizzabile  solamente  all’interno  di  questa

sottodirectory (e delle sue derivate). Per defaiult questo path è prelevato direttamente

dall’url.

Il dominio di appartenenza del cookie: è possibile ad esempio utilizzare ziobudda.net

oppure  www.ziobudda.net  [file:///other/portatile_old/LIBRO_PHP5/CORRETTI

/www.ziobudda.net] che rappresentano comunque due domini diversi. Anche in questo

caso per default il dominio è prelevato direttamente dall’URL.

Il metodo di trasmissione: a partire dal php 4.2.x è possibile spedire un cookie in modo

criptato (utilizzando il valore 1) oppure in modo normale (utilizzando il valore 0). Di

default il valore utilizzato è 0.

Sia  che  si  usi  $_COOKIE[’nomecookie’]  (register_global=off)  sia  che  si  usi
$nomecookie  (register_global=on,  sempre  pericoloso)  si  deve  prestare  attenzione
nell’uso dei valori contenuti nei vari cookie poiche’,  essendo memorizzati sul computer
dell’utente,  nessuno  può  essere  certo  che  questi  valori  non  siano  stati  modificati
dall’utente; questo vuole dire che inserire l’identificativo numerico dell’utente all’interno di
un cookie non è più  sicuro  di  passarlo  via url  poiche’  nessuno  può  vietare all’utente
maligno di modificare tale valore e diventare quindi un possibile super utente della nostra
applicazione web.

Una volta che il  cookie ha terminato  il  suo  lavoro  è possibile  eliminarlo;  si  potrebbe
pensare, considerando l’uso dell’array $_COOKIE, che l’istruzione più corretta sia unset()
direttamente sull’array $_COOKIE, ma questa non è il modo corretto: per cancellare un
cookie è necessario utilizzare ancora una volta l’istruzione setcookie() impostando come
valore del cookie il campo vuoto (”“).

Quello che segue è un piccolo esempio di script PHP che utilizza tutto quello visto sino ad
ora e riguardante i cookie: viene creata una pagina PHP dove si verifica la presenza di un
cookie: se tale cookie non è presente viene mostrato un messaggio ed il cookie viene
settato con un valore numerico, altrimenti viene mostrato a video il valore del cookie e lo
si elimina subito dopo.

<?
 
if (!isset ($_COOKIE['id'])) {
    setcookie("id","1");
    echo "non è settato il cookie. Lo setto.<br>";
} else {
    echo "Il cookie è settato e vale ".$_COOKIE['id'].", ora lo cancello<br>";
    setcookie("id","");
  }
  echo '<a href="'.$PHP_SELF.'">Ricarica la pagina</a><br>';
?>

Ecco il risultato:

[Il cookie non esiste]
[Il cookie esiste]

Quando si utilizzano i cookie è necessario prestare attenzione a due particolarità:

il cookie deve essere settato prima che qualsiasi dato (anche un solo carattere) sia

stato  spedito  al browser dell’utente,  altrimenti verrà visualizzato  un errore simile a

Warning:  Cannot  modify  header  information  -  headers  already  sent  by

(output started at XXXX).
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una volta che il cookie è stato settato non è subito disponibile, ma lo diventa solamente

al momento del caricamento di una nuova pagina PHP (anche il reload della pagina

corrente va bene)

Per  provare  la  prima  particolarità  modificate  il  contenuto  dell’IF  nello  script  appena
proposto invertendo le due righe in esso contenute.

L’alternativa ai cookie sono le sessioni ovvero un meccanismo che ci consente di salvare
all’interno del server WWW tutto quello di cui si ha bisogno, come ad esempio il nome
dell’utente o il valore di una certa variabile; questi dati sono legati all’utente attraverso un
unico “punto di accesso”: l’identificativo di sessione. In uno dei prossimi capitoli vedremo
in modo più dettagliato le sessioni.
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