WebMatrix
strumento di sviluppo per testare in locale applicazioni lato server
WebMatrix è uno strumento di sviluppo gratuito sviluppato e distribuito da Microsoft che consente di
realizzare, modificare e portare in produzione un sito Web partendo da una piattaforma conosciuta (ad
esempio CMS normalmente Linux-oriented e open source, come WordPress, Joomla etc…) o sviluppando
da soli tutto il codice; contiene, tra le altre cose, un editor testuale, un database, un webserver e un
meccanismo per il deploy automatico.

Guida introduttiva,
al lancio

WebMatrix è abbastanza flessibile anche in termini di scelta del linguaggio o tecnologia, consente infatti di
scegliere tra ASP.NET, PHP e Razor, una nuova sintassi per lo sviluppo di pagine Web.

Su unica piattaforma tre tecnologie differenti


un Web server basato su IIS per consentire la raggiungibilità e la
navigabilità del sito,

 un database di semplice
memorizzazione dei dati

amministrazione

per

consentire

la

 un framework di sviluppo per permettere la personalizzazione delle
pagine a chiunque ne abbia le competenze.

Sito di default: WebSite1
La directory fisica che rappresenta la directory radice:
C:\Users\nome_PC\documenti\My WebSites\WebSite1\

Useremo tale strumento non per realizzare un sito ma per testare – in locale – interazione con diversi
DBMS in tecnologia ASP (o con sintassi Razor) o realizzare pagine attive lato server in linguaggio PHP.

Test di funzionamento – Microsoft WebMatrix
Nell’elenco programmi installati
sarà presente

Con possibilità di usare un sito (di default memorizzato con percorso documenti\My Web Sites)

Il nome del sito,
già creato di default,
è WebSites1

La Home-Page del sito all’URL http://localhost:8080/
è memorizzata con percorso fisico
C:\Users\nome_PC\documents\My Web Sites\WebSite1\default.htm

Attivata l’opzione

un click sul pulsante al centro della pagina permette di scegliere il tipo di file: ad esempio HTML

Impostarne il nome e salvare

Si apre in editing:

potendo apportare modifiche

e salvarle

con controllo ed eventuale annullamento

Alternativa per creare nuovo File:

Per eseguire lo script basta attivare l’icona potendo scegliere il browser
ed aggiungere all’ URL il nome della pagina:

possibili estensioni

Oppure – selezionata la pagina – con tasto destro scegliere Avvia in browser

Effetto:

Per testare facilmente il Web Server (Internet Information Server, nel nostro caso) si vada sulla directory
fisica che rappresenta la directory radice:
C:\Users\nome_PC\documenti\My WebSites\WebSite1\
Selezionato un file, con tasto destro

apre in directory radice

Effetto con doppio click sulla pagina web

Microsoft WebMatrix e pagine ASP per interagire1 con DBMS ACCESS

Si creino files con un qualsiasi editor di testo, ad esempio Notepad, salvati nella stessa sottodirectory del DB
creato con DBMS ACCESS:

http://localhost:8080/Access/home_ingegneria.htm

Oppure – selezionata la pagina – con tasto destro scegliere Avvia in browser
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Connessione DSN-LESS per simulare in locale la gestione di DB remoto

Si apre la pagina che permette di selezionare alcune operazioni da compiere sul DB (la struttura del sito
web remoto sarà corrispondente a quella del sito web locale):

Pagina esempio ins_corso_oggi.htm
<html>
<head>
<title>scheda</title>
<style>
body{background-color: yellow; color:black}
</style>
</head>
<body>
<h2>inserimento dati</h2>
<form method="get" action ="ins_corso_oggi.asp">
<p>nome del corso
<input type="text" name = "nome"></p>
<p>
<input type = "submit" value = "invio"></p>
</form>
</body>
</html>

NB: per richiami nell’uso di form (moduli o schede)
inglese http://www.w3.org/TR/REC-html40/interact/forms.html
italiano http://www.diodati.org/w3c/html401/interact/forms.html
per richiami CSS

Pagina esempio ins_corso_oggi.asp
<% Option Explicit %>
<html>
<head><style>body{background-color: yellow; color:black}</style></head>
<body>
<%
rem formattazione "italiana" delle date gg/mm/aaaa invece di mm/gg/aaaa
Session.LCID = 1040
%>
<%
Dim oConn, Rs, sSQL
Dim numE, num
Dim nome
Dim data
nome = request.querystring("Nome")
data = date
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rem adatta stringa per connessione DSN-LESS
oConn.open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" &
Server.mappath ("\Access\Ingegneria.accdb"))
rem visualizza dopo inserimento
sSQL ="SELECT * FROM Corsi"
Rs.Open sSQL,oConn
Response.write("<table style='background-color: yellow'> <tr><th>Corso<th>IDCorso</tr>")
While not Rs.eof
Response.write("<tr><td>" & Rs("Nome") & "</td>" & "<td>" & Rs("IDCorso")& "</td>" & "</tr>")
numE = Rs("IDCorso")
Rs.movenext
Wend
Response.Write("</table>")
Set Rs=Nothing rem chiudo per riaprire
rem autoincremento ID con numE estratto da ultima tupla
num = numE + 1
sSQL ="INSERT INTO Corsi (Nome, DataCorso, IDCorso) VALUES ('"& nome &"' , #"& data & "# , " &
num & ")"
Set RS= oConn.Execute(sSQL) rem riapro
oConn.close
Set Rs=Nothing
Set oConn = Nothing
%>
<h2>Inserimento realizzato</h2>
<a href="tabella_corsi.asp">Visualizza
tabella</a>
</body>
</html>

NB: per richiamo all’opportuna
Stringa di Connessione a seconda del DB

Creare un DB con Microsoft WebMatrix2 e interagire con view engine Razor
Creazione del DB ….
Selezioniamo dal pannello in basso a sinistra l’icona Database
e aggiungiamo un database – ad esempio – cliccando il
pulsante al centro della pagina:

Figura: Aggiungere un database rinomato Contatti con due tabelle su WebMatrix

data source="C:\Users\nomePC\Documents\My Web Sites\WebSite1\App_Data\Contatti.sdf"

Avendo selezionato Nuova Tabella dal menu in alto

modalità struttura
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Seguendo la guida di HTML.it http://www.html.it/pag/32402/usare-un-database-con-webmatrix/

Salviamo quanto creato usando il classico pulsante di salvataggio ed avendo dato alle tabelle i nomi.

Possiamo impostare il legame tra
la chiave esterna della tabella
Amici e la chiave primaria della
tabella Rubrica come mostrato in
figura:

Con un doppio click sulla tabella siamo ora nella condizione di poter inserire alcune righe di
prova:
modalità Dati per inserire i dati nel database

Abbiamo le informazioni necessarie, ora dobbiamo scrivere del codice per interrogare il DB.
Per creare una query ad-hoc per estrarre dalla/e tabelle le informazioni desiderate:
si selezionano
la linguetta Home (in alto)
il nomeDB.sdf dall’elenco nel box di sinistra
poi si clicca sul pulsante Nuova
Query per scrivere e testare questa
interrogazione

sul pulsante Esegui per eseguire
ottenendo il risultato

L’interpretazione del codice è abbastanza semplice:
seleziona (select) le prime 2 righe (top 2) e di queste solo il campo mail ed un campo conteggio calcolato
sulla base della quantità di righe raggruppate per ogni riga del risultato (count(*) as conteggio).
Esegue questa interrogazione sulla tabella Amici (from Amici) e raggruppa tutte le righe con lo stesso valore
sulla colonna mail (group by mail).
Ordina il risultato per il valore del conteggio in modo decrescente (order by conteggio desc).
Oltre alla precedente query di estrazione:
select top 2 mail, count(*) as conteggio
from Amici
group by mail
order by conteggio desc

si testano operazioni di inserimento
insert into Amici Values(3,'pao', 'pao@libero.it’, 3)

verificando effetto
di aggiornamento
UPDATE Amici SET mail='pao@gmail.com' WHERE Alias='pao'

verificando effetto
e/o di cancellazione
delete from Amici where Alias ='pao'

…. e interazione con linguaggio Razor
Si vuole fare in modo che sia la pagina Razor.cshtml ad invocare la query e ad usarne il risultato per gestire
le tabelle create
Codice pagina
@helper Stampa()
{
var db= Database.Open("Contatti");
var query = "select top 10 mail, count(*) as conteggio from Amici group by mail order by conteggio
desc;";
var elementi = db.Query(query);
foreach(var elemento in elementi)
{
<li><a href="Razor.cshtml?box_ricerca=@elemento.mail">@elemento.mail</a></li>
}
}
<!-- ... resto della pagina ... -->
Ecco il risultato:
<p></p>
<ol>
@Stampa()
</ol>

<!-- ... resto della pagina ... -->

effetto

Interessante – pur se datato – l’articolo all’URL: http://www.mikesdotnetting.com/article/146/webmatrixa-first-application e navigazione in altri

Microsoft WebMatrix e linguaggio PHP
Si crei un file con un qualsiasi editor di testo, ad esempio Notepad, chiamandolo phpinfo.php che contiene
il codice dell'usuale script PHP: < ?php phpinfo(); ?>

Se il Web Server è in grado di far girare
un'applicazione PHP, impostando il seguente
URL:
http://localhost:8080/phpinfo.php
dovremmo vedere la pagina con tutte
le informazioni sul runtime PHP
e le estensioni abilitate, come la seguente:

Il Web Server è pronto e già configurato per far
girare la maggior parte delle applicazioni PHP, il
file php.ini, ad esempio non richiede nessuna
modifica per funzionare su IIS, il Web PI “ha già
fatto tutto per noi”.

Nb: nel test e realizzazione di progetti che prevedano l’uso di linguaggio PHP nell’interazione con DB remoti
si sceglierà MySQL come DBMS ed ambiente di sviluppo in locale XAMPP (alcuni esempi ed un modulo con
controllo di scelta)

Attivata l’opzione

un doppio click sulla pagina apre in
editing

Selezionato browser anche non di default:

Per eseguire lo script:

http://localhost:8080/phpinfo.php

Ad esempio con versione 5.5.11
Se la pagina è archiviata in una sotodirectory, per eseguirla, impostare il percorso completo
http://localhost:8080/NomeSottodirectory/nomePagina.php

NB: Le impostazioni di sicurezza impediscono l’esecuzione di script
archiviati nella sottodirectory App Data

Esercizio
Creare nella directory radice una sottocartella
PHP e memorizzarvi sia la pagina ipertestuale con
form di interazione con l’utente sia la pagina php
che recupera i dati inviati (nome e cognome) e –
al volo – risponde con messaggio di saluto
personalizzato aggiungendo un commento sul
nome e la data.

Soluzione:
 invio indipendente dei dati (metodo post)
 invio dati con accodamento all’URL (metodo get)

Codice pagina

prova_easy.html

<html>
<head><title>Scheda</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body Style ="background-color:#FFFFFF; color:#000000">
<h2>inserimento dati</h2>
<form method="post" action ="prova_easy.php">
<p>inserisci il tuo cognome: <input type="text" name ="cognome"><p>
<p>inserisci il tuo nome: <input type="text" name ="nome"><p>
<p><input type = "submit" value = "invio"><p>
<p><input type = "reset"><p>
</form>
</body>
</html>

Codice pagina

prova_easy.php

<html>
<head><title>programma PHP</title></head>
<body>
<h2>Salve</h2><br/>
<?php
/* uso dell'istruzione echo e di array superglobale $_POST
echo ("Salve $_POST[cognome]");

*/

?>
<p>Un commento sul nome</p>
<?php
echo ("Bel nome"." ".$_POST['nome']. "<br>") ;
// # per concatenare si usa il carattere punto ad esempio echo("Ciao"."
"."Alberto")
// altro commento
echo("Ultima modifica: ".date("d/m/Y"));
?>
</body></html>

Codice pagina
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
</head>
<body>
<form action="PHPget.php" method="get">
Inserisci il tuo nome <input type="text" name="nome">
<p>
Inserisci il tuo cognome <input type="text" name="cognome">
<p>
<input type="submit" name="submit" value="invia">
</form>
</body>
</html>

Querystring:

accodamento all’URL dei dati

Codice pagina
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Recupero dati accodati a URL</title>
<?php
// recupero dati inviati
$nome=$_GET['nome'];
$cognome=$_GET['cognome'];
?>
</head>
<body>
<?php
echo"<b>Ciao ".$nome." ".$cognome." </b>";
?>
</body>
</html>

Esercizio
Creare nella sottocartella PHP una pagina php che contiene sia un form di
interazione con l’utente sia il codice che richiama se stessa per recupera i dati
inviati (nome) e – al volo – risponde completando con personalizzazione il
messaggio di saluto.
Codice pagina
<html>
<head><title>Digita nome</title></head>
<body>
<form method='get' action='<?php echo $PHP_SELF; ?>'>
Digita per saluto <input size='16' name='Nome' value=''>
<input type='submit' value=' Personalizza '>
</form>
<?php
echo ("Salve $_GET[Nome]");

?>
</body>
</html>

Digitato il nome
nella casella di testo

…. alla pressione del
pulsante

// non apre pagina per errore se $_GET['Nome']
// mentre $nome=$_GET['nome'];

Per informazioni sul prodotto

Con video per guida

