
Upload di file in PHP

La necessità  di spostare file su un sito è spesso presente in molte problematiche Web.

L'operazione è comune anche nel normale uso del Web (si pensi ad esempio quando si abbina 

un attach ad una mail tramite interfaccia Web).

I parametri relativi a questa operazione sono conglobati nella variabile superglobal $_FILES.

Tale variabile è costituita da vettore di uno o più nomi di campi di tipo “file” HTML, ossia del 

tipo  

<input type=”file” name=”f1”...
<input type=”file” name=”f2”...

ovviamente più campi sono presenti dove sia necessario effettuare upload multipli con una sola 

operazione.

Classicamente ognuno di questi campi produce sulla pagina un pulsante di selezione che apre 

una apposita finestra di selezione di un file ed una textbox dove viene indicato il path completo 

del file selezionato.

I tag di cui prima, assieme ad un pulsante di submit devono essere inseriti in un form (tag 

<form) con tipo di codifica particolare vale a dire  enctype="multipart/form-data".

In pratica un semplice form di upload potrebbe risultare in questa forma:

<form action="fai_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000" />
<input type="file" name="nome_file" size="50"/><br />
<input type="submit" value="Fai upload" />
</form>
Un possibile  campo hidden è inseribile  (prima di  quello di  tipo “file”  per l'upload di  nome 

MAX_FILE_SIZE, atto a indicare la massima grandezza uploadabile del singolo file.

La variabile $_FILES, per ogni file in upload può permettere di ricavare:

$_FILES['nomefile']['name'] Nome originario del file caricato

$_FILES['nomefile']['type'] Il mime type del file.

$_FILES['nomefile']['size'] La dimensione in byte del file.

$_FILES['nomefile']['tmp_name'] Path  e  nome  acquisito  una  volta 
caricato nella directory temporanea

$_FILES['nomefile']['error']
Codice  di  errore  nel  caso 
l'operazione  di  upload  non  vada  a 
buon fine.

I casi di errore gestiti  sono riportati sul manuale di PHP (vedi in   ); tra questi quelli  che 

controllano l'ampiezza massima dei file.  Un possibile controllo si basa sula quantità dichiarata 

nel form della pagina che effettua l'upload, mentre un altro controllo di dimensione è definito 
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nel file php.ini.   Questi due controlli producono un codice di errore ognuno diverso

Un altro  tipo  di  errore  si  produce  quando (possibile  soprattutto  negli  scaricamenti  lunghi, 

l'upload del file inizi ma non venga terminato.

Del file viene fatto l'upload in un primo tempo in una apposita directory temporanea di XAMPP 

(ossia di PHP), e subito successivamente lo script deve effettuare la copia in una directory 

standard.   Se la copia non viene fatta alcun file risulta disponibile ed il file stesso è perso 

perchè l'upload nella directory temporanea dura solo fino a che lo script della pagina è in 

esecuzione.

Lo script,nella sua versione più complessa, prevede la gestione della sovrapposizione di file.  E' 

possibile infatti che utenti diversi possano uploadare file con lo stesso nome, oppure che lo 

stesso utente faccia l'upload di file omonimi, o versioni diverse dello stesso file.   In alcuni casi  

potrebbe  non  interessare  avere  visione  di  queste  diverse  versioni,  in  altri  casi  lo  scopo 

potrebbe  essere  invece  di   raccogliere  tutte  le  versioni  del  lavoro  proposto,  e  quindi  di 

mantenerle  sul  sito,  con  nomi  differenziati  automaticamente,  senza  che  l'utente  debba 

preoccuparsi  di  cambiare continuamente nome.   Si  sfruttano a questo scopo una serie di 

funzioni PHP atte a leggere i nomi dei file nel path destinato all' upload.   Il controllo effettuato 

è se essi siano tutti  diversi dal  nome del file uploadato.   Se ciò non accade un apposita 

istruzione rinomina il file con una variante del nome via via progressivamente, fino a che il 

nome sia univoco e non ripetuto.  In tal modo si può ottenere una copia del file che non 

cancelli di quanto  si è fatto l'upload in precedenza.

Infine  lo  script  passa  alla  copia  del  file  nella  directory  temporanea  individuata  tramite 

$_FILES['nome_file']['tmp_name'] alla directory e nome definitivi indicati nel nostro caso dalla 

variabile $file_upload. 

Dopo aver spostato il file temporaneo, l'unica operazione che manca al nostro scopo è una 

nuova scansione della directory (tramite le funzioni opendir (ricava una lista di tutti i file della 

directory)  readdir (legge uno dei nomi dei files della directory) di upload questa volta.    Da 

notare che quando la lettura termina e la lista dei file presenti nella directory è stata letta 

tutta, il valore della variabile $fl che contiene usualmente il nome del file diviene false.    Si 

noti che, nel caso di presenza di sotto-directories, anche il nome delle stesse viene rilevato dal 

ciclo di scansione.

Eventualmente se fosse necessario capire se un certo nome corrisponde ad una directory o 

meno è presente una funzione (qui non usata) is_dir(...).
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