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Analisi della pagina per “creazione di una tabellina”  

 

La pagina si pone come obbiettivo di generare una tabellina pitagorica al volo e di dimensioni 

regolabili.   Un apposito selettore a discesa (combo box) permette di indicare l’ampiezza della 

tabellina stessa.   In un primo momento si regola l’ampiezza voluta per la tabellina sul selettore 

combo.   Questa selezione (con cambio di valore) attiva una apposita routine JavaScript che 

comanda, in automatico, subito dopo, un submit della form e quindi del dato selezionato. 

Il dato passato è, come comprensibile facilmente, un semplice numero (in questo caso da 1 a 15). 

Una volta effettuato il submit la pagina ricarica sé stessa, ed effettua la creazione vera e propria 

della tabellina, utilizzando come ampiezza il valore passato dal submit e rilevato tramite un 

opportuno $_POST sul campo costituito dal box a discesa. 

Una volta che il submit è stato effettuato il valore letto da questa  operazione tramite 

$_POST[“ampiezza”] viene utilizzato per regolare il limite dei due cicli for che generano la tabella. 

Nella versione presentata sul sito ulteriori condizioni all ’interno di ognuno dei for controllano se la 

riga / colonna, non deve essere colorata o deve essere colorata di giallo vivo.   Solo la prima riga / 

colonna sono programmate per essere colorate di giallo, così da risaltare. 

Si noti che l’attributo bgcolor della singola cella è impostato in modo dinamico in base al valore 

assunto dalla variabile PHP $colore. 

Prima di effettuare il doppio ciclo esiste anche una opportuna condizione per evitare che il valore 

di $_POST[‘ampiezza’] sia letto quando la chiave ampiezza non è ancora impostata. 

Ad ogni ricaricamento, la pagina rileva e riseleziona la selezione precedente sulla box a discesa.   

Questo accorgimento è usato in moltissime pagine effettivamente operanti sul Web.   Il non 

perdere i dati impostati su una maschera di input Web è una condizione spesso necessaria.  La 

riselezione del valore precedentemente impostato nella combo box, è realizzata leggendo il solito 

valore di $_POST[“ampiezza”], e confrontandolo coll’indice del ciclo for che genera i valori nella 

box a discesa1.   Quando l’indice coincide con quanto letto con il $_POST allora l ’elemento è quello 

selezionato.   Per effettuare la selezione il codice PHP inserisce una indicazione SELECTED nel tag 

<OPTION2, che impone alla voce di divenire quella selezionata. In questo modo dinamicamente 

                                                                 
1
 Si  noti che nel nostro caso, opportunamente, i  valori della box a discesa sono generati tramite PHP e non scritti  

direttamente nella pagina stessa. 
2
 Questa indicazione indica che la specifica voce è selezionata. 
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pone l’indicazione SELECTED in modo dinamico, sulla voce che deve essere riselezionata, dopo che 

è stata effettuato il submit3.  Ovviamente il ciclo interno, andando per righe, imposterà le colonne 

delle singole righe (tags <TD   , mentre il ciclo esterno creerà le singole righe (tags  <TR  ).    

In questo modo si creerà opportunamente la tabella che conterrà semplicemente, per ognuno dei 

singoli elementi, il risultato della moltiplicazione tra l’indice di riga e l’indice di colonna, generando 

automaticamente una tabellina pitagorica. 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Tale voce è, ovviamente, proprio quella selezionata prima del submit. 


