
La navigazione e la struttura delle pagine
Negli esempi che vi ho mostrato fino ad ora, ho utilizzato la tecnica di “immegere” il PHP nella 
pagina html. Per questa applicazione utilizzerò un’altra tecnica che personalmente prediligo, 
ovvero quella di far creare da PHP tutta la pagina html.
Naturalmente separando gli headers, la navigazione, eccetera ed inserendoli in un file separato 
che andremo poi ad includere in tutte le pagine. In questo modo potremo separare il contenuto 
“statico” (quello valido per tutte le pagine), dal contenuto specifico di ogni pagina.

Vediamo subito come:

Creiamo la nostra cartella di progetto (chiamiamola rubrica) nella directory www del web server. 
In questa cartella creiamo la cartella “include” nella quale salveremo tutti i file esterni.
Creiamo il file page.php e salviamolo nella cartella include. In questo file inseriremo le funzioni 
che ci interessano. Iniziamo da una funzione che semplicemente ci stampa l’header htm della 
pagina (naturalmente mettete l’header che preferite, se lo desiderate create un foglio di stile css 
e fatelo includere nel’header).

function HtmlHeader()
{

echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//
EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Titolo</title>

</head>

 <body>
';
}

Continuiamo con una funzione che ci stamperà il footer

function HtmlFooter()
{

echo '</body>
</html>';
}



Ora, per esercitarci un po’ su quello che abbiamo imparato fino ad ora, creiamo una 
navigazione dinamica. Facciamo in modo che se ci troviamo nella pagina, ad esempio, 
dell’inserimento dati, la voce della navigazione “inserimento” non sia un link ma sia testo 
semplice.

Per la nostra applicazione avremo bisogno di 4 voci nella navigazione: home, cerca, mostra 
tutti, e inserisci.

Vediamo come realizzare questo tipo di navigazione:

function Navigation()
{

//Prima cosa dobbiamo sapere in che pagina siamo
//per fare questo utilizziamo l'array superglobale $_SERVER
//PHP_SELF ci restituisce il percorso e il nome del file
//mentre con la funzione basename togliamo il percorso in
//modo da avere solo il nome del file

 $page = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

 //Ora scriviamo due array nel primo inseriamo le voci della
//navigazione, nel secondo (prestando attenzione alla corrispondenza)
//scriviamo il link

 $PageName = array("Home", "Cerca", "Mostra tutti", "Inserisci");
$PageLink = array("index.php", "search.php", "showall.php", "insert.php");

 // Ora quello che dobbiamo fare é scorrere l'array stampando il link
// Ma se siamo nella pagina alla quale il link fa riferimento
// Non lo stamperemo come link

 for($i = 0; $i < count($PageName); $i++)
{

if($page == $PageLink[$i])//Se siamo nella pagina alla quale fa 
riferimento il link

{
echo $PageName[$i];//Stampa solo il nome
echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';

}



else //altrimenti stampa il link
{

echo '<a href="' . $PageLink[$i] . '">' . $PageName[$i] . '</a>';
echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';

}

 }
}

Ora abbiamo il nostro file page.php che contiene queste tre funzioni. Adesso per testarlo 
creiamo, nella cartella principale del nostro progetto il file index.php, in questo modo:

<?php

 //Prima cosa includiamo il file page.php contenente le nostre funzioni
include './include/page.php';

 //Ora ordiniamo di stampare l'header html e la navigazione
HtmlHeader();
Navigation();

 //Scriviamo qualcosa
echo '<br><br>
<h1>Benvenuto nella rubrica</h1>

 ';

 //infine stampiamo il footer html
HtmlFooter();

 ?>

Se provate ad eseguire questo file vedrete che nella navigazione “home” non viene scritto come 
link. ATTENZIONE, se avete un editor come il mio che lavora con i file temporanei, dovrete 
invocare l’index.php direttamente nel browser per vedere questo risultato


