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LE SESSIONI E L’ACCESSO AUTORIZZATO IN PHP 

Il protocollo HTTP(S), utilizzato per la connessione e la trasmissione delle pagine Web, è un 

protocollo senza memoria. L’HTTP non ha quindi stato, ovvero, ogni richiesta è indipendente da 

tutte le altre fatte in precedenza, e non influenza quelle successive. Una volta che il server soddisfa 

tale richiesta, non è più in grado di ricordare nulla su di essa. Quando allora un utente presenterà 

una nuova richiesta, il Web Server non sarà in grado di rendersi conto che si tratta dello stesso 

utente della richiesta precedente, e la tratterà come tutte le altre. 

Ci sono però situazioni in cui è importante stabilire una specie di dialogo tra l’utente e il Web Server, 

in quanto ogni operazione che l’utente compie può influenzare le successive ed essere influenzata 

dalle precedenti. Si pensi ad esempio a un sistema con un’area riservata: se un certo numero di 

pagine è visibile solo agli utenti registrati, questi dovranno loggarsi per poterle vedere, ma una volta 

effettuato il login dovranno essere messi nelle condizioni di vedere tutte le pagine dell’area 

riservata, senza, ovviamente, doversi ri-loggare per ciascuna pagina, e ciò sarà possibile solo se il 

server potrà ricordare che quell’utente si è già loggato. 

NB Ricordiamo che possono esistere differenti tipi di utenti registrati con i relativi permessi per 

accedere o meno a determinate pagine o a determinati servizi offerti. 

PHP permette di risolvere questo problema introducendo il meccanismo delle sessioni. 

Dal punto di vista dell’utente, una sessione di navigazione sul Web è “un periodo di tempo durante 

il quale l’utente naviga attraverso alcune pagine Web con il suo browser, per poi smettere di 

lavorare”. 

Le pagine visitate sono generalmente (ma non necessariamente) in relazione tra di loro; possono ad 

esempio essere pagine visitate per la prenotazione di un volo di linea, quelle di un sito di vendita 

online, oppure quelle per gestire il conto-corrente online. 

Durante la navigazione, per consentire un dialogo tra utente e Web Server occorre trovare un modo 

per ricordare i dati. Le sessioni, dal punto di vista di PHP “sono file in ognuno dei quali vengono 

memorizzati i dati da ricordare (ad esempio quelli relativi all’utente)”. 

Per aprire una nuova sessione in PHP esiste la funzione session_start(). In una pagina PHP questa 

funzione deve precedere qualsiasi altro codice. 

Una volta aperta una sessione, PHP crea un array superglobale di nome $_SESSION, all’interno del 

quale vengono salvati tutti i dati che si ritiene di ricordare, per esempio la username e la password 

dell’utente che si sta per loggare. 
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LE SESSIONI E I COOKIES 

Le sessioni e i cookie sono strumenti che permettono la memorizzazione, in modo più o meno 

permanentemente, di dati durante la navigazione dell'utente in modo da essere riutilizzati 

successivamente in altre pagine dello stesso sito. 

 

LE SESSIONI 
Per “sessione” si intende il colloquio tra due processi1 in esecuzione su due macchine differenti, il 

Client (computer che richiede una pagina web, una risorsa o più in generale un servizio) e il Server 

(computer che fornisce il servizio richiesto dal Client).  

Durante la sessione, che si mantiene stabile fino alla sua chiusura, viene allocata un’area di 

memoria sul Server, assegnata dal Server stesso, utilizzabile dal Client. In questa area vengono 

salvati (in un file) tutti i dati che il Client ha necessità di utilizzare quando naviga fra le differenti 

pagine del sito. Questi dati possono essere utilizzati dal Server per effettuare delle elaborazioni e 

fornire al Client i relativi risultati. 

La sessione è parte integrante della comunicazione tramite Socket. La parola infatti richiama il 

livello 5 della pila ISO-OSI, l’architettura software a livelli a cui si rifà il funzionamento di Internet, e 

quindi fin da subito si pensa alla necessità di dover fare in modo che ci sia una connessione 

continua tra due macchine. A livello pratico la sessione viene implementata con differenti 

soluzioni aventi vantaggi e svantaggi. 

 

Esempio di utilizzo 

Quando si ha a che fare con le sessioni in un’applicazione web solitamente ci si riferisce alla 

navigazione da parte del Client (inteso come processo che richiede informazioni al Server) nelle 

varie pagine di un sito web dinamico, e che ha avuto modo di interagire con il sistema stesso in 

varie modalità.  

L’esempio più comune è il login: una volta inseriti username e password nell’apposito form, 

l’utente è in grado di muoversi all’interno della sua area riservata senza dover inserire 

nuovamente le credenziali (a meno che ciò non sia voluto ai fini della sicurezza). Senza l’utilizzo 

delle sessioni, occorrerebbe loggarsi ad ogni cambio pagina. 

Un altro esempio classico è il carrello della spesa di uno store online: quando l’utente accedere 

con le proprie credenziali ad Amazon, per tutta la durate della sessione il sistema ricorda i prodotti 

inseriti nel carrello virtuale. Senza le sessioni andando su un’altra pagina di Amazon si 

perderebbero tutti i prodotti inseriti nel carrello. 

 

 
1 Un processo è un programma in corso di esecuzione su di una macchina 
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COME FUNZIONA UNA SESSIONE  

L’utente navigando su una pagina A, nella quale sia stata attivata una funzione che consenta 

l’apertura della sessione, lo script php apre e scrive un’informazione sulla sessione. 

Successivamente l’utente se naviga su un’altra pagina B, dello stesso sito, lo script php apre la 

sessione e legge l'informazione scritta in precedenza. 

 

In questo modo l’informazione è passata dalla pagina A alla pagina B.  

 

 

DIFFERENZA TRA COOKIE E SESSIONI 

Fisicamente, la sessione (intesa quindi come identificativo che “ricorda” al Server le informazioni 

del Client) viene memorizzata sul Server stesso (nel suo file system), e il suo contenuto può venire 

inviato al Client nel documento HTML.  

Questo meccanismo si differenzia dai cookie, i quali risiedono nella memoria cache del browser. 

Nei cookie solitamente le applicazioni web inseriscono informazioni di minore importanza, come 

preferenze grafiche o sulla lingua del sito (sicuramente non dati importanti e sensibili come 

username e password). 

NB In realtà anche le sessioni salvano sul computer dell’utente un cookie, l’identificativo di 

sessione SID che serve al server per identificare il client per l’intera durata della sessione. 

Sono due modi alternativi per passare un'informazione da una pagina all’altra e quello che cambia 

è soltanto il mezzo attraverso il quale salvare i dati (il client o il server). Sia la sessione che il cookie 

hanno una durata prestabilita. Naturalmente i cookie e le sessioni hanno pro e contro. I cookie 

usano il computer dell’utente per memorizzare le informazioni. Se l’utente ha disabilitato i cookie 

sul browser, la pagina non funziona. D’altra parte, le sessioni usano più risorse del server. Inoltre, 

le sessioni non sono lette dai motori di ricerca e quindi, la pagina che utilizza le sessioni non è 

indicizzata sui search engine. Sono aspetti particolarmente importanti dal punto di vista SEO. 
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UTILIZZARE LA SESSIONE IN PHP 

PHP non è l’unico linguaggio a supportare le sessioni (oggetti simili si ritrovano anche in ASP, ad 

esempio), ma sicuramente è il più diffuso.  

 

INIZIALIZZARE UNA SESSIONE IN PHP 

Per inizializzare una sessione in uno script PHP si deve prima di tutto inizializzarla con il seguente 

metodo. 

session_start(); 

 

NB: session_start() è la prima istruzione da scrivere in ogni pagina in cui in cui si ha la necessità di 

usare la sessione. 

 

Alla sessione viene associato un numero identificativo ID univoco per distinguerla dalle sessioni 

degli altri utenti. 

 

Esso va richiamato in ogni pagina in cui si vuole accedere al contenuto della sessione. 

 

SCRIVERE DATI NELLA SESSIONE 

A questo punto si ha a disposizione un array associativo $_SESSION ovvero una variabile globale, 

salvata nella memoria del Server, in cui inserire ogni informazione desiderata.  

$_SESSION['nome_variabile_globale'] = "valore"; 

 

Tra parentesi quadre si indica il nome della variabile di sessione da utilizzare. Si può scegliere 

qualsiasi nome ma normalmente si utilizza un nome che richiami il tipo di contenuto della 

variabile. Dopo il simbolo uguale si scrive il valore da assegnare. 

 

Un esempio pratico 

Per scrivere la username dell’utente creo la variabile username. 

 $_SESSION['username'] = "paolo.rossi"; 

nella variabile si sessione username viene registrato il valore paolo.rossi 
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LEGGERE I DATI NELLA SESSIONE 

A questo punto, attraverso una qualsiasi funzione o istruzione PHP si può utilizzare ed elaborare i 

dati contenuti nella sessione. Ovvero si può fare qualsiasi tipo di operazione consentita su una 

normale variabile.  

Per leggere i dati precedentemente scritti nella sessione si utilizza la funzione $_SESSION. 

 

Un esempio pratico 

Un esempio potrebbe essere la visualizzazione a video del suo contenuto con echo. 

echo $_SESSION['username']; 

 

 

CANCELLARE UN DATO NELLA SESSIONE 

Per eliminare un dato nella sessione si utilizza l’istruzione unset. 

unset($_SESSION['nome_variabile_globale']); 

 

Un esempio pratico 

unset($_SESSION['username]); 

Questa istruzione distrugge soltanto il dato username, lasciando invariati tutti gli altri dati della 

sessione. 

 

 

AZZERARE TUTTI I DATI DELLA SESSIONE 

Per cancellare tutte le variabili di sessione, si utilizza la funzione session_unset(). 

session_unset(); 

La funzione session_unset svuota completamente l’array $_SESSION ovvero elimina tutti i dati 

registrati nella sessione, senza però chiudere la sessione stessa. 

 

TERMINARE UNA SESSIONE 

Per chiudere una sessione si utilizza l’istruzione session_destroy(); 

session_destroy(); 

Questa istruzione cancella la sessione e i dati contenuti.  

È indispensabile per le operazioni di logout. 
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COME DISTINGUERE UN UTENTE DALL’ALTRO 

L’idea fondamentale che sta alla base della gestione delle sessioni in PHP è quella di memorizzare i 

dati dell’utente, che devono rimanere persistenti sul server per tutta la durata delle sessioni 

stesse. In questo modo si elimina la necessità di comunicare i dati stessi al cliente con i 

conseguenti problemi di riservatezza o di ingombro. 

Al cliente viene comunque assegnata una chiave chiamata identificatore di sessione che gli 

permette di identificarsi univocamente per una certa sessione e di vedersi associare i relativi dati 

persistenti.  

Ad ogni utente viene assegnato un identificativo univoco che lo contraddistingue dagli altri. 

In PHP la chiave di sessione si chiama SID (Session Identifier) ed è un numero intero associato ad 

una e una sola sessione. 

Schematizzando al massimo la gestione di una sessione nativa in PHP può quindi essere così 

riassunta: 

1. Il Client fa richiesta al Server di avviare una sessione, attraverso la funzione 

session_start(). 

2. Il Server genera il relativo SID e lo comunica al Client sottoforma di cookie di sessione. 

Una volta avviata la sessione vengono automaticamente memorizzate le variabili per quella 

sessione nella memoria di massa del Server in un file identificabile in base al numero di sessione (a 

volte il nome del file è proprio il SID o almeno lo contiene). Attraverso il vettore associativo super-

globale $_SESSION sarà poi possibile accedere al contenuto di tali variabili. 

 

 

3. Il Client ora può accedere alle variabili registrate nella sessione; per farlo basta che 

comunichi al Server il suo SID e automaticamente accedere ai suoi dati tramite la variabile 

$_SESSION come descritto in precedenza. 

4. Il Server, leggendo il SID, riconosce il client, e gli consente di accedere ai suoi dati sia in 

lettura che in scrittura. Il server può anche eseguire uno script PHP per svolgere 

determinate operazioni su tali variabili e comunicare al client un risultato. 

5. Quando il Client decide di terminare la sessione, attraverso la funzione session_destroy() 

viene liberata la memoria e distrutti tutti i dati di sessione dell’utente. 

 

Client Server 



7 
 

 

 

 

In questo schema invece è descritto come due differenti client possono accedere alla propria area 

di sessione in quanto vengono identificati da un SID identificativo. 

 

 

 

 

 

  

  

SERVER 

SID1 

SID2 

SID1 

SID2 

Client Server 
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ESEMPIO 1 

Lo scopo di questa esercitazione è dimostrare come sia possibile, da parte di un utente, accedere 

all’area di sessione per salvare i suoi dati. Un’applicazione web, puramente dimostrativa, consente 

all’utente l’invio di dati al server il quale li salva nell’area SESSION per effettuarne delle 

elaborazioni. Attraverso la pag1.php o la pag2.php l’utente invia i dati al server. Il server li salva 

nella sessione dedicata all’utente e successivamente attraverso la paginale elabora.php effettua 

delle elaborazioni sui dati archiviati nella sessione stessa. Si può quindi vedere come ogni volta che 

il client invia i dati al server quest’ultimo li aggiorna correttamente a dimostrazione del fatto che 

l’applicazione è in grado di RICORDARE. 

 

 

 

 

 

 

 

PAG1.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

  

 // Set local variables (es: from form) 

 $prodotto="HP DESKTOP CHL1"; 

 $prezzo="600"; 

 $quantita=4; 

  

 // Set session variables 

    $_SESSION['prodotto']=$prodotto; 

    $_SESSION['prezzo']=$prezzo; 

 $_SESSION['quantita']=$quantita; 

?> 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>Pag 1</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

 

<?php 

 echo "<h2>Pag 1</h2>"; 

 echo "Dati da inviare alla pagina elabora.php: "; 

 echo "<br>"; 

 echo "Nome del prodotto: " . $prodotto; 

 echo "<br>"; 

 echo "Prezzo: € " . $prezzo; 

elabora.php 

pag1.php 

pag2.php 

SESSION 
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 echo "<br>"; 

 echo "Quantità: " . $quantita; 

  

    echo "<br><a href='elabora.php'>Invia i dati a elabora.php</a>"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

PAG2.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

  

 // Set local variables (es: from form) 

 $prodotto="ACER DESKTOP XL2"; 

 $prezzo="500"; 

 $quantita=3; 

  

 // Set session variables 

    $_SESSION['prodotto']=$prodotto; 

    $_SESSION['prezzo']=$prezzo; 

 $_SESSION['quantita']=$quantita; 

?> 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>Pag 2</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

 

<?php 

 echo "<h2>Pag 2</h2>"; 

 echo "Dati da inviare alla pagina elabora.php: "; 

 echo "<br>"; 

 echo "Nome del prodotto: " . $prodotto; 

 echo "<br>"; 

 echo "Prezzo: € " . $prezzo; 

 echo "<br>"; 

 echo "Quantità: " . $quantita; 

  

    echo "<br><a href='elabora.php'>Invia i dati a elabora.php</a>"; 

?> 

</body> 

</html> 
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ELABORA.PHP 

<?php 

    // Start the session 

    session_start(); 

  

 // Recover session variables 

    $prodotto=$_SESSION['prodotto']; 

    $prezzo=$_SESSION['prezzo']; 

 $quantita=$_SESSION['quantita']; 

  

 //Elaborate 

 $totale=$prezzo*$quantita; 

?> 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>Server</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

<?php 

 echo "<h2>Server</h2>"; 

 echo "Dati recuperati: "; 

 echo "<br>"; 

 echo "Nome del prodotto: " . $prodotto; 

 echo "<br>"; 

 echo "Prezzo: " . $prezzo; 

 echo "<br>"; 

 echo "Quantità: " . $quantita; 

 echo "<br>"; 

 echo "<b>Totale: € " . $totale . "</b><br>"; 

  

 echo "<br><a href='pag1.php'>Ritorna a pag1.php</a><br>"; 

 echo "<br><a href='pag2.php'>Ritorna a pag2.php</a>"; 

?> 

</body> 

</html> 

  



11 
 

ESEMPIO 2 

In questo esempio vediamo come sia possibile, da parte di un utente, l’invio al server – nella sua 

area di sessione – di dati che vengono accodati gli uni agli altri in una sorta di lista (attraverso la 

variabile array superglobale $_SESSION). 

La pagina film.php contien un form che consente di inviare alla pagina elabora.php un titolo di un 

film da inserire in una lista dei film preferiti. La pagina elabora.php, riceve il titolo attraverso il 

metodo POST e lo salva nella sessione, accodando il titolo a quelli eventualmente già presenti. La 

pagina elabora.php stessa mostra a video anche l’elenco dei titoli inseriti fino a quel momento 

nella lista. 

 

Si analizzi lo script della pagina elabora.php: 

Riga 3: la sessione viene avviata. 

Riga 4: recupera il titolo del film, attraverso il metodo post e lo salva nella variabile locale (al file 

elabora.php) $nuovo_film. 

Riga 6: si crea il vettore locale $dbfilm. 

Riga 7: Dato che non esiste ancora la variabile di sessione $_SESSION["dbfilm"] non si esegue la 

riga 8. 

Riga 9: il nuovo film viene accodato al vettore locale $dbfilm. 

Riga 11: si salva il vettore locale $dbfilm nella variabile superglobale $_SESSION["dbfilm"]. 

Quest’ultima viene automaticamente creata quando gli viene assegnato per la prima volta un 

valore. 

elabora.php  elabora.php  elabora.php  AREA DI SESSIONE 

count($dbfilm)  $nuovo_film  $dbfilm  $_SESSION["dbfilm"] 

1  Harry Potter  Harry Potter   

 

A questo punto se l’utente inserisce un nuovo titolo del film attraverso il form l’unica cosa che 

cambia è che la condizione della Riga 7 sarà vera: 

Riga 7: dato che esiste la variabile superglobale (creata precedentemente) allora viene eseguita 

l’istruzione della riga 8. 

Riga 8: Viene salvata nella variabile array locale $dbfilm quello che è presente nella variabile 

globale $_SESSION["dbfilm"]. 

Riga 9: il nuovo film inserito tramite form viene accodato a questo vettore locale $dbfilm. 

Riga 11: la nuova lista di film locale viene sovrascritta alla precedente nel vettore uperglobale 

$_SESSION["dbfilm"]. 
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elabora.php  elabora.php  elabora.php  AREA DI SESSIONE 

count($dbfilm)  $nuovo_film  $dbfilm  $_SESSION["dbfilm"] 

2  Harry potter  Harry Potter  Harry Potter 

  Harry Potter 2  Harry Potter 2  Harry Potter 2 

 

 

In modo iterativo il processo prosegue fino a che l’utente non decide di chiudere la sessione e 

resettare i dati. 

 

 

FILM.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

?> 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>ARCHIVIO FILM</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

 <h1>INSERISCI UN NUOVO FILM</h1> 

 <form action="elabora.php" method="post"> 

  <input type="text" name="film" required> 

  <input type="submit" value="  +  "> 

 </form> 

</body> 

</html>  

 

 

ELABORA.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

    $nuovo_film=$_POST['film']; 

     

    $dbfilm=array(); 

 if(isset($_SESSION["dbfilm"])) 

     $dbfilm=$_SESSION["dbfilm"]; 

 $dbfilm[count($dbfilm)]=$nuovo_film; 

 

 $_SESSION['dbfilm']=$dbfilm; 

?> 
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<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>ARCHIVIO FILM</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

<?php 

 echo "Nuovo film inserito nel carrello: " . $nuovo_film . "<br>"; 

    //print_r ($dbfilm); 

    echo "Lista film inseriti nel carrello:<br>"; 

    for($i=0; $i<count($dbfilm); $i++) 

     echo $dbfilm[$i] . "<br>"; 

    echo "<br><a href='film.php'>Altri FILM</a>"; 

    echo "<br><a href='reset.php'>RESET</a>"; 

?> 

</body> 

</html>  

 

 

RESET.PHP 

<?php 

 session_start(); 

 session_destroy(); 

 header("location: film.php"); 

?>  

 

 

 

ESEMPIO 3 
In questo esempio si simula il lancio di un dado. Ogni estrazione viene memorizzata in una lista – 

array superglobale nell’area di sessione. 

 

DADI.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

    if(!isset($_SESSION["set"])) 

     $_SESSION["set"]="YES"; 

    else 

     $nuovo_dado=rand(1, 6); 

    $dbdadi=array(); 

 if(isset($_SESSION["dbdadi"])) 
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     $dbdadi=$_SESSION["dbdadi"]; 

 $dbdadi[count($dbdadi)]=$nuovo_dado; 

 

 $_SESSION['dbdadi']=$dbdadi; 

?> 

 

<!doctype html> 

<html lang="it">  

 <head> 

  <title>DADI</title> 

  <meta charset="utf-8" /> 

 </head> 

<body> 

<a href="dadi.php">NUOVO LANCIO</a> | <a href="reset.php">RESET</a><br><br> 

<!-- 

<button onclick="window.location.reload();">NUOVO LANCIO</button> 

<button onClick="javascript:location.href='reset.php'">RESET</button><br><br> 

--> 

<?php 

 if(isset($nuovo_dado)){ 

    echo "Nuovo dado: " . $nuovo_dado . "<br>"; 

     

    echo "Lista dadi estratti"; 

    for($i=0; $i<count($dbdadi); $i++) 

     echo $dbdadi[$i] . "<br>"; 

 } 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

RESET.PHP 

<?php 

 session_start(); 

 session_destroy(); 

 header("location: film.php"); 

?>  
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ESEMPIO 4 – LOGIN 
Nel seguente esempio si utilizza la sessione per realizzare un semplice login che consente ad un 

utente autorizzato l’accesso ad un’area riservata. 

 

 

LOGIN.HTML 
<!doctype html> 

<html lang="it">  

<head> 

 <title>LOGIN</title> 

 <meta charset="utf-8" /> 

</head> 

<body> 

 <h2>LOGIN</h2>  

 <form action="verifica_login.php" method="post"> 

  <label>Username *:</label><br /> 

  <input type="username" name="username" value="paolo.rossi" required /><br /> 

  <label>Password *:</label><br /> 

  <input type="password" name="password" value="123456" required /><br /><br /><br /> 

  <input type="submit" value="LOGIN"> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

 

VERIFICA_LOGIN.PHP 
<?php 

    // Start the session 

    session_start(); 

  

 //recupero i dati del form 

 $username=$_POST['username']; 

    $password=$_POST['password']; 

  

 //dati utente prelevati da un Db - si assume per semplicità un solo record 

 $username_db="paolo.rossi"; 

 $password_db="123456"; 

 $idUtente_db=1; 

  

 if($username==$username_db && $password==$password_db){ 

  // Set session variables 

          $_SESSION['login']=true; 

  $_SESSION['idUtente']=$idUtente_db; 

  $_SESSION['username']=$username_db; 

  $_SESSION['password']=$password_db; 

  header("location: area_riservata.php"); 
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 } 

 else 

  header("location: login.html"); 

?> 

 

 

AREA_RISERVATA.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

  

 //verifico se l'utente è autorizzato 

 if($_SESSION['login']==false) 

  header("location: login.html"); 

  

 // Recover session variables 

 $idUtente=$_SESSION['idUtente']; 

     $username=$_SESSION['username']; 

     $password=$_SESSION['password']; 

?> 

<!doctype html> 

<html lang="it"> 

<head> 

 <title>AREA RISERVATA</title> 

 <meta charset="utf-8" /> 

</head> 

<body> 

<?php 

 echo "<br><a href='logout.php'>LOGOUT</a><br>"; 

  

 echo "Benvenuto, i tuoi dati sono i seguenti:"; 

 echo "<br>Id: "; 

 echo $idUtente; 

 echo "<br>Username: "; 

 echo $username; 

 echo "<br>Password: ";  

 echo $password;   

?> 

</body> 

</html> 

 

 
LOGOUT.PHP 

<?php 

 session_start(); 

 if($_SESSION['login']==false) 

  header("location: login.html"); 
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 $_SESSION['login']=FALSE; 

 session_destroy(); 

 header("location: login.html"); 

?> 

 

 

ESEMPIO 5 – LOGIN ver2 
Nella seguente seconda versione dell’esempio di login si suppone che gli account di tutti gli utenti 

autorizzati ad accedere siano memorizzati in una tabella $db, piuttosto di un vero e proprio 

database remoto per motivi di semplicità di studio.  

Supponendo di avere 3 utenti la tabella sarà costituita da 3 righe (record). 

Ogni utente è caratterizzato da un id_utente, una username e una password, pertanto la tabella è 

costituita da 3 colonne (campi): 

NumRighe=3 

NumColonne=3 

In PHP una tabella viene gestita con la variabile array a due dimensioni: 

$db [Riga][Colonna] 

Pertanto una cella della tabella è individuata dalla coppia Riga, Colonna (allo stesso modo delle 

celle di un foglio di Excel), ricordando che la prima riga (o la prima colonna) è la numero 0, e 

l’ultima riga (o l’ultima colonna) è la numero NumRighe-1 (NumColonne-1). 

 

$db Col0 Col1 Col2 

Riga0 1 anna.bianchi 654321 

Riga1 2 paolo.rossi 123456 

Riga2 3 luca.verdi 112233 

 

Se si volesse estrarre, per esempio la username dell’utente il cui record è il secondo (Paolo Rossi), 

si scriverà: 

echo $db [1][1]; 

Le coordinate sono infatti: riga 1 (secondo record) e colonna 1 (seconda colonna). 
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Questa tabella sarà utilizzata per verificare se l’utente che si sta loggando sia autorizzato o meno: la 

username e la password che l’utente inserirà nel form di login dovranno corrispondere una di quelle 

salvate nella tabella db. 

 

Per rendere più sicuro l’accesso conviene cifrare la password associata ad ogni utente attraverso un 

algoritmo (algoritmo di cifratura) che converte una stringa di testo (key in chiaro) in un’altra stringa (key 

nascosta).  

Esistono differenti funzioni in PHP che effettuano questa cifratura. Quella che è stata scelta in questa 

esercitazione si chiama sha1. Questa funzione converte una stringa in un’altra lunga 40 caratteri.  

Sha1 è una funzione utile per cifrare le password da memorizzare in un DB e diversamente dall’algoritmo 

MD5 che lavora su solo 32 caratteri, risulta essere più sicuro contro attacchi di forza bruta ma in generale 

non del tutto sicuro e quindi nella realtà dei fatti bisogna utilizzare altri algoritmi di crittografia più sofisticati. 

Per l’esercitazione attuale è più che sufficiente. 

Tutti gli algoritmi di cifratura, compresi sha1 e MD5, devono essere irreversibili ovvero dalla conoscenza 

della password cifrata non è possibile risalire alla password in chiaro, a meno di non utilizzare sistemi di 

attacco basati su forza bruta (che richiedono un tempo di analisi elevato e dipendente dalla potenza del 

sistema utilizzato). 

 

Esempio di utilizzo della funzione sha1() 

<?php 

function set_key($string){ 

  $key=sha1($string); 

  return $key; 

} 

 

// la stringa da convertire 

$key_chiaro="Heil Hitler l’unico tedesco che bisogna conoscere"; 

echo "Key in chiaro<br>$key_chiaro"; 

 

// richiamo la funzione e ne visualizzo il risultato 

$key_cript=set_key($str); 

echo "<br>Key nascosta<br><b>$key_cript<b/>"; 

?> 

 

 
 

Dalla conoscenza della chiave nascosta non è possibile risalire alla chiave in chiaro. 
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La seguente tabella, pertanto, 

$db Col0 Col1 Col2 

Riga0 1 anna.bianchi 654321 

Riga1 2 paolo.rossi 123456 

Riga2 3 luca.verdi 112233 

 

diventa la seguente, dove la colonna password è stata cifrata con la funzione sha1: 

 

 

 

$db Col0 Col1 Col2 

Riga0 1 anna.bianchi dd5fef9c1c1da1394d6d34b248c51be2ad740840 

Riga1 2 paolo.rossi 7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b 

Riga2 3 luca.verdi 3acd0be86de7dcccdbf91b20f94a68cea535922d 

 

 

LOGIN.HTML 
<!doctype html> 

<html lang="it">  

<head> 

 <title>LOGIN</title> 

 <meta charset="utf-8" /> 

</head> 

<body> 

 <h2>LOGIN</h2>  

 <form action="verifica_login.php" method="post"> 

  <label>Username *:</label><br /> 

  <input type="username" name="username" value="paolo.rossi" required /><br /> 

  <label>Password *:</label><br /> 

  <input type="password" name="password" value="123456" required /><br /><br /><br /> 

  <input type="submit" value="LOGIN"> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

 

GET_UTENTI.PHP 

<?php 

    if($_SESSION['login']==false) 

header("location: login.html"); 

 

    //recuperati in realtà da un db 

654321 123456 112233 



20 
 

    $num_utenti=3; 

     

    $db[0][0]=1; //id_utente 

    $db[0][1]="anna.bianchi"; //username 

    $db[0][2]="dd5fef9c1c1da1394d6d34b248c51be2ad740840"; //password sha1(654321) 

 

    $db[1][0]=2; 

    $db[1][1]="paolo.rossi"; 

    $db[1][2]="7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b";  //password sha1(123456) 

 

    $db[2][0]=3; 

    $db[2][1]="luca.verdi"; 

    $db[2][2]="3acd0be86de7dcccdbf91b20f94a68cea535922d"; //password sha1(122233) 

?> 

 

 

VERIFICA_LOGIN.PHP 
<?php 

 //abilitiamo i msg di errore - solo in fase di test 

     ini_set('display_errors', 1); 

 ini_set('display_startup_errors', 1); 

 error_reporting(E_ALL | E_STRICT); 

 

 session_start(); 

 $username=$_POST["username"]; 

 $password=$_POST["password"]; 

     

include 'get_utenti.php'; 

     

$trovato=false; 

$i=0; 

do{ 

       if($username==$db[$i][1] && sha1($password)==$db[$i][2]){ 

         $_SESSION['login']=true; 

           $_SESSION['idUtente']=$db[$i][0]; 

             $_SESSION['username']=$db[$i][1]; 

             $trovato=true; 

} 

       $i++; 

 }while($i<$num_utenti && $trovato==false); 

 if($_SESSION['login']==true) 

     header("location: area_riservata.php"); 

 else 

        header("location: login.html"); 

?> 
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AREA_RISERVATA.PHP 

<?php 

 // Start the session 

 session_start(); 

  

 //verifico se l'utente è autorizzato 

 if($_SESSION['login']==false) 

  header("location: login.html"); 

  

 // Recover session variables 

 $idUtente=$_SESSION['idUtente']; 

     $username=$_SESSION['username']; 

?> 

<!doctype html> 

<html lang="it"> 

<head> 

 <title>AREA RISERVATA</title> 

 <meta charset="utf-8" /> 

</head> 

<body> 

<?php 

 echo "<br><a href='logout.php'>LOGOUT</a><br>"; 

  

 echo "Benvenuto, i tuoi dati sono i seguenti:"; 

 echo "<br>Id: "; 

 echo $idUtente; 

 echo "<br>Username: "; 

 echo $username; 

?> 

</body> 

</html> 

 

 
LOGOUT.PHP 

<?php 

 session_start(); 

 if($_SESSION['login']==false) 

  header("location: login.html"); 

  

 $_SESSION['login']=FALSE; 

 session_destroy(); 

 header("location: login.html"); 

?> 


