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1. Struttura generale cartelle e file

Tutti i file del progetto sono contenuti nelle cartelle public_html, include e images. 

- “public_html” contiene i file php per la generazione di pagine a runtime, per le operazioni più 
comuni e per gli script ajax. Contiene inoltre il foglio di stile utilizzato all'interno del sito assieme ai 
file necessari per la creazione e visualizzazione del grafo amici.

- La cartella “include” contiene dei file .tmp, in cui si trovano parti comuni alle pagine del sito in 
modo tale da renderle più facilmente gestibili ed accessibili.

-  La  cartella  “images”  contiene  i  file  immagine  utilizzati  all'interno  del  sito,  assieme  alle  foto 
personali che gli utenti potranno successivamente caricare.

Per le cartelle “include” ed “images”, è stato disabilitato il listing della directory includendo un file 
apposito index.html.

2. Funzionalità implementate e descrizione

Le uniche pagine del sito accessibili ad utenti non registrati o non loggati sono la pagina di login e 
la pagina di registrazione.

- La pagina di login presenta il classico form per il login ed un bottone che consente di arrivare alla 
pagina di registrazione. Una volta effettuato con successo il login, si viene trasportati alla pagina di 
riepilogo del sito.

-  La  pagina  di  registrazione  contiene  il  form in cui  inserire  i  dati  necessari  alla  registrazione, 
presenta anche controlli javascript e ajax per facilitare l'utente nella compilazione del form stesso. 
Non mancano ovviamente i controlli lato server. Una volta effettuata con successo la registrazione 
si viene trasportati alla pagina di login. E' possibile annullare la registrazione, nel caso si torna alla 
pagina di login.

Tutte le pagine mostrate all'utente loggato hanno in comune una barra di ricerca rapida laterale 
destra che consente di effettuare ricerche tra gli utenti usando come chiave username o nome o 
cognome. Presentano anche in alto, sotto il banner, una serie di bottoni che conducono alle varie 
funzionalità quali tornare al riepilogo, visualizzare ed eventualmente modificare il proprio profilo, 
mostrare i potenziali vicini (persone che condividono almeno un hobby con l'utente in questione), 
mostrare gli amici, mostrare il grafo degli amici, effettuare una ricerca con parametri avanzati ed 



effettuare il logout.

- La pagina di riepilogo presenta in primo piano eventuali notifiche inviate all'utente, quali richieste 
di amicizia che puo' scegliere se accettare o meno e notifiche amministrative oltre ad un elenco di 
“persone che potresti conoscere”, scelte tra gli utenti che hanno luogo di nascita in comune con 
l'utente in questione.

- La pagina del profilo mostra l'immagine personale dell'utente assieme ad i suoi dati personali e ne 
consente la modifica. L'utente è in grado di caricare una nuova immagine personale, impostare il 
livello di riservatezza dei propri dati e modificarli, aggiungere nuovi hobby non presenti nella lista 
degli hobby fornita dal sito.

Per facilitare le operazioni di modifica è stato aggiunto un bottone “cancella data di nascita” che 
risparmia all'utente la fatica di impostare manualmente i parametri del giorno, mese, anno sul valore 
nullo.

L'aggiunta di nuovi hobby comporta l'inserimento del nome del nuovo hobby e, se questo non è già 
presente nel sito, il suo inserimento tra gli hobby disponibili per la sottoscrizione a tutti gli utenti.

-  La pagina “mostra  vicini”  riporta  un elenco di utenti  che condividono almeno un hobby con 
l'utente  in  questione.  Per  ogni  utente  visualizzato  si  visualizza  la  sua  immagine  personale,  lo 
username, il nome e cognome e si fornisce un link al profilo personale assieme ad un bottone per 
inviargli una richiesta di amicizia. Nel caso l'utente non abbia alcun hobby, gli viene suggerito di 
aggiungerne qualcuno per poter usare la funzionalità.

- La pagina “mostra amici” mostra l'elenco degli amici dell'utente. Per ogni utente visualizzato si 
visualizza la sua immagine personale,  lo username, il  nome e cognome e si fornisce un link al 
profilo personale assieme ad un bottone per eliminarlo dagli amici.

- La pagina “mostra grafo amici” crea un grafo di amicizie basandosi sulle relazioni di amicizia 
degli utenti del sito a partire dall'utente in questione. Se l'utente non ha amici, gli viene suggerito di 
cercarne qualcuno per poter utilizzare la funzionalità.

- La pagina di ricerca avanzata consente di effettuare ricerca degli utenti del sito impostando vari 
parametri e scegliendo anche se restringere la ricerca ai soli amici o meno.

3. Funzionalità riservate all'amministratore

Oltre a tutto quanto possa fare un utente normale, l'amministratore ha la possibilità di compiere 
azioni ulteriori volte alla gestione dell'utenza del sito.

Questo comporta che, in alcune delle pagine descritte prima, compaiano bottoni ad hoc.

- Nella pagina di riepilogo, è aggiunto un bottone “visualizza elenco utenti” che porta ad una pagina 
che riporta l'elenco completo degli  utenti  del  sito.  Per ogni utente si  riporta un link al  profilo, 
assieme ad username, nome, cognome e città di nascita. Si mostrano anche due bottoni “banna” e 
“cancella” che hanno l'effetto di inibire l'accesso al sito da parte dell'utente selezionato per 5 giorni 
o di eliminarlo definitivamente dallo stesso.

- Nella pagina del profilo di ogni utente, l'amministratore vedrà i bottoni di ban e cancellazione 
descritti in precedenza.



4. Note

- Come da specifiche, il sito è validato XHTML in ogni sua pagina.
- Riguardo l'invio di mail di notifica, va sottolineato che c'è un tempo di attesa pari a quasi un 
minuto, non dipendente dalla nostra imlpementazione, ma dal server unige cui ci appoggiamo.


