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Import da DB esistente
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Integrazione con DB esistenti

● Anche se nato per lo sviluppo di nuove 
applicazioni, Django è predisposto per 
interfacciarsi con DB esistenti

● Presenza di utility per automatizzare quanto più 
possibile questo processo

● Passi:

1) Impostare le configurazioni del DB

2) Effettuare import dei dati su modelli Django 
(autogenerazione dei modelli)

3) Installare le tabelle core di Django
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Passi per integrazione DB esistente

1) Impostare i parametri della connessione Django 
al DB: sezione DATABASES nel file settings.py
●  NAME (nome del DB)
●  ENGINE (tipo di DB)
● USER (utente con pieni privilegi sul DB) 
● PASSWORD (utente con pieni privilegi sul DB)
● HOST (su cui è installato il DB) 
● PORT (su cui è in ascolto il DB)
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Passi per integrazione DB esistente

2) Utility chiamata inspectdb che può creare modelli 
analizzando un database esistente
$ python manage.py inspectdb > models.py
Salva i modelli creati, da inserire in una app appositamente 
creata
Nota: by default, inspectdb crea modelli non gestiti. Cioè, 
managed = False nella classe Meta del modello dice a 
Django di non gestire la creazione, la modifica e 
l'eliminazione di ogni tabella. 
Per consentire a Django di gestire il ciclo di vita della 
tabella,  modificare l'opzione managed = True (o 
semplicemente rimuoverla perché True è il suo valore 
predefinito)
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Passi per integrazione DB esistente

class Person(models.Model):
    id = models.IntegerField(primary_key=True)
    first_name = models.CharField(max_length=70)
    class Meta:
       managed = False
       db_table = 'CENSUS_PERSONS'

3) Eseguire il comando migrate per installare qualsiasi 
tabella del database richiesta da Django, come admin 
permission e content types:

$ python manage.py migrate
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Interazione con utenti
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Gestire interazione con utenti

● Fornire agli utenti la possibilità di esprimere un 
voto su un determinato sondaggio

● Modifica al template detail.html per inserire questa 
possibilità – pagina di dettaglio del sondaggio

● Visualizziamo le choice associate al sondaggio 
attraverso dei radio button

● Inseriamo un pulsante che permetta di 
sottomettere la selezione della choice

● Pulsante Vote
● L'operazione di voto viene gestita 

attraverso un form HTML, inserito 
nel template detail.html
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HTML Form e input type
● L'elemento <form> </form> è usato nelle pagine HTML per 

ricevere dati di input dall'utente
● Ogni elemento form contiene elementi <input> di tipo diverso 

a seconda del tipo di dato in input che dobbiamo ricevere
● Es. tipi di input 

● text Testo di input normale
● radio Radio button (selezione di una tra più scelte)
● submit Bottone per inviare i dati contenuti nella form

● Esempio – text input type

<form>

  First name:<br> <input type="text" name="firstname">  <br>

  Last name:<br> <input type="text" name="lastname">

</form>

name → Obbligatorio: serve per 
recuperare le informazioni

<br> break line

Type e name parametri di <input>



Linguaggi Dinamici 10Claudia Canali

HTML e input type

Tutorial w3schools
https://www.w3schools.com
 

● HTML input type
https://www.w3schools.com/html/html_form_inpu
t_types.asp
Describes the different input types for the <input>
element, and many other things... 

https://www.w3schools.com/
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
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HTML Form e radio button

● Esempio – radio + submit input type

<form>

 <label for="g1">Male</label>   

<input type="radio" name="gender" id="g1" value="male"><br>

<label for="g2">Female</label>

<input type="radio" name="gender" id="g2" value="female">

<br>

 <label for="g3">Other</label> 

 <input type="radio" name="gender" id="g3" value="other"> 

  <br><br>

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

</form>

value → valore associato al pulsante e 
passato come input se selezionato

value → scritta
sul bottone

name → uguale per tutti i radio button
per raggrupparli insieme 

label for=→ click sulla label per selezione
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Modifiche alla view dei dettagli

#polls/templates/polls/detail.html
<h1>{{ question.question_text }}</h1>

Elementi da definire nel template 
● Form HTTP  
● Un radio button per ogni choice associata al sondaggio 
● Una label associata ad ogni choice (stesso id del radio button)
● Un pulsante Vote (submit)

Nota: ciclo for nel template
{% for choice in question.choice_set.all %}
Per associare un id diverso ad ogni choice 
usiamo un contatore forloop.counter 
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Modifiche alla view dei dettagli

#polls/templates/polls/detail.html
<h1>{{ question.question_text }}</h1>
{% if error_message %}                                                                          
            <p><strong>{{ error_message }}</strong></p>{% endif %}
<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">
{% csrf_token %}
{% for choice in question.choice_set.all %}
    <input type="radio" name="choice" id="choice{{ forloop.counter }}" 
                                       value="{{ choice.id }}" />
    <label for = "choice{{ forloop.counter }}">                                           
                                                    {{ choice.choice_text }}</label><br />
{% endfor %}
<input type="submit" value="Vote" />
</form>

Un radio button per choice 

Label per choice

Bottone submit 'Vote'

Form
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Spiegazione del codice: form

● Creo un form
● Itero sulle choice associate al sondaggio (question) 
di cui sto mostrando il dettaglio

● Per ogni choice presente creo:
● Un radio button 
● Una label con il testo della choice (choice_text)
● Radio button e label sono associati tramite un id 

basato sull'iteratore del ciclo for forloop.counter: 
contatore associato ai cicli del for

● Un bottone “Vote” di tipo submit, che finalizza il voto 
● Il click sul pulsante Vote provoca la action 
specificata nella form  
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Spiegazione del codice: method

● Esaminiamo meglio la form: method
<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">
● method=”post” : il click sul pulsante 'Vote' provoca l'invio 
di una richiesta HTTP di tipo POST (default GET) 

– i dati di input corrispondenti alla selezione dell'utente 
vengono inviati nel body della richiesta POST

●  Come esattamente vengono inviati i dati nel body della 
richiesta POST?

● Informazione sotto forma di coppia chiave=valore 
(dictionary)

● Chiave è il valore specificato nel parametro name 
dell'elemento di input: name="choice"   

● Valore è il valore specificato nel parametro value 
dell'elemento di input: value="{{ choice.id }}"  → identificativo 
id della choice selezionata
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Spiegazione del codice: action
● Esaminiamo meglio la form - action
<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">
● La richiesta HTTP POST deve essere inviata ad un URL, 
che sarà associata ad una view per la gestione dei dati 
inviati

● Due alternative possibili 
1)  Usare per la POST la stessa view (detail) che gestisce la 

richiesta GET modificandola opportunamente 

2) Usare una view differente appositamente creata
● Scegliamo di gestirli attraverso una view differente, la view 
vote, già predisposta nei file polls/urls.py e polls/views.py

● Ricordiamo che la view vote prende in ingresso il 
parametro question.id

– def vote(request, question_id):
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Spiegazione del codice: action
● Regola per fare match con l'URL associato  a vote 
(polls/urls.py)
path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),

● Corrisponde a URL del tipo polls/question_id/vote/
● Uso di accoppiamento lasco attraverso il tag URL
<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">

● URL non hardcoded: riferimento al “name” definito nel 
file urls.py e al namespace definito in mysite/urls.py

● Il tag url genera in output la stringa corrispondente all'URL 
(senza dominio) come specificato nel file polls/urls.py per 
la corrispondenza con name='vote'

– Es. se question_id=1 → genera:  1/vote/
– A polls/1/vote viene inviata la richiesta HTTP POST
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Protezione contro CRSF 

{% csrf_token %}
● Quando si utilizzano richieste POST, ci si deve difendere 
da attacchi Cross-Site Request Forgeries (CSRF o XRSF) 

● Concettualmente simile a XSS Cross-Site Scripting
● Schema di attacco CSRF:

● Si intercettano le attività di un utente che è già autenticato 
(cookies) sul sito
– Si forza il browser dell'utente (es. con codice javascript) 

ad eseguire una richiesta HTTP di tipo POST non voluta 
(es. acquisto di un bene, trasferimento fondi, ...)

● Il sito riceve una richiesta HTTP da un utente trusted e 
agisce di conseguenza

● Possibile tecnica per iniettare dati malevoli
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Protezione contro CRSF 

● Le richiesta di tipo POST implicano una potenziale 
modifica dei dati → più pericolose 

→ Importante proteggersi da questo tipo di attacco
● Il tag {% csrf_token %} inserito dentro le form produce 
un'informazione segreta che consente di identificare le 
richieste 'fasulle' che sfruttano la sessione utente

● Input di tipo hidden: non visibile sulla pagina

<input type='hidden' name='csrfmiddlewaretoken'
value='E0nFyiPahN0Kd1TR0J2SwSy6Fs4tpDpF' />

● Richieste POST che non provengono dalla pagina 
opportuna (nel nostro caso: che non sono generate da 
interazione con la form nella pagina di dettaglio) sono 
automaticamente rigettate
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HTML creato da view detail
● Sorgente della pagina http://127.0.0.1:8000/polls/1/

(CTRL+U su Firefox)
<h1>What&#39;s now?</h1>
<form action="/polls/1/vote/" method="post">
<input type='hidden' name='csrfmiddlewaretoken'
value='E0nFyiPahN0Kd1TR0J2SwSy6Fs4tpDpF' />
    <input type="radio" name="choice" id="choice1" value="1" />
    <label for="choice1">Not much</label><br />
    <input type="radio" name="choice" id="choice2" value="2" />
    <label for="choice2">The sky</label><br />
    <input type="radio" name="choice" id="choice3" value="3" />
    <label for="choice3">Just hacking again</label><br />
<input type="submit" value="Vote" />
</form>

{% csrf_token %}

Sostituzione choice_text 

Verifichiamo che porta a /polls/1/vote/

question_id = 1
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View vote: gestione del voto

View detail
(HTTP GET)

detail.html

Form con radio 
button per votare

View vote
(HTTP POST)

Aggiornamento DB

Redirezione a 
Pagina Risultati
(No template)
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Creazione della view vote

● View vote – URL polls/question_id/vote/  
– def vote(request, question_id):

● Funzionalità richieste:
– Estrazione delle informazioni fornite in input: dati 

contenuti nel body della richiesta HTTP POST riguardo 
alla choice selezionata

● request.POST è un dictionary che contiene i dati    
passati nel body della POST

– Notifica al modello del risultato del voto: modifica dei 
dati nel DB – campo votes della choice selezionata

– Aggiornamento delle informazioni mostrate all'utente: 
cambiamento della pagina visualizzata
– Visualizzazione risultati del sondaggio (view results)
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View vote – gestione errori

● Errori possibili che devono essere gestiti
– L'utente non ha effettuato nessuna selezione prima di 

cliccare sul pulsante Vote
• Dictionary request.POST non contiene l'elemento 

richiesto
– La choice selezionata non esiste nel modello

• Problema interno di passaggi dei valori (es. gestione 
errata del parametro value nei radio button del template)

• polls/question_id/vote/ con question_id non presente
● Reazione desiderata 

– Mostrare di nuovo la form per il voto (template detail.html) 
in cui compaia però anche un messaggio di errore: “You 
didn't select a choice.”  
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Reazione desiderata

● Per ottenere la reazione desiderata 
– Mostrare di nuovo la form per il voto (template 

detail.html) in cui compaia però anche un messaggio di 
errore: “You didn't select a choice.”

● In caso di errore, devo richiamare il rendering della 
  pagina di dettaglio – template detail.html  
● Inserimento nel template detail.html di un controllo di      
   errore: 

{% if error_message %}   

 <p><strong>{{ error_message }}</strong></p> {% endif 
%}
● error_message: passato attraverso il context al template
● se error_message non è definito, l’if risulta falso  
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Creazione della view vote

from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from django.http import HttpResponseRedirect, HttpResponse
from django.core.urlresolvers import reverse
from .models import Choice, Question
# ...
def vote(request, question_id):
    p = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
    try:
        selected_choice = p.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])
    except (KeyError, Choice.DoesNotExist):
        return render(request, 'polls/detail.html', {
            'question': p, 'error_message': "You didn't select a choice.",
        })

question.id del sondaggio 
su cui si è votato (passato
dal template detail.html)

Estraggo la choice
selezionata

Se la choice non esiste, torno a
mostrare la form di voto (detail.html)

error_message
passato al template

detail.html 
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Creazione della view vote

# se try non solleva nessuna eccezione → in 
# selected_choice abbiamo l'oggetto choice estratto dal  
# DB che dobbiamo modficare 
    else:
        selected_choice.votes += 1
        selected_choice.save()
        return HttpResponseRedirect(

reverse('polls:results', args=(p.id,)))

Modifica dati nel DB

Redirezione alla view results: se il voto
è andato a buon fine, mostro all'utente i 

risultati del sondaggio per cui ha appena votato

question_id
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Spiegazione del codice: 
request.POST

● Struttura request.POST
● p.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])
● Nel template: <input type="radio" name="choice"               

                                                        value="{{ choice.id }}" />
● Dictionary che consente di accedere ai dati sottomessi 

attraverso la form (name = value)
● request.POST['choice'] → choice.id della scelta (value)
● I valori estratti sono sempre di tipo string

● Implementazione di alcuni elementi di controllo errori
● KeyError → generata se la chiave 'choice' non è presente 

nella richiesta POST (ES. caso di nessuna selezione!)
● Choice.DoesNotExists → generato se selezioniamo una 

scelta non esistente nel modello (DB)
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Spiegazione del codice

● Gestione errori:
● In caso di errore (KeyError, Choice.DoesNotExists) torniamo 

a mostrare la pagina di dettaglio del sondaggio (template 
detail.html: vuole la variabile question) con un messaggio di 
errore contenuto nel campo error_message

● return render(request, 'polls/detail.html', { 'question': p, 
'error_message': "You didn't select a choice."})

● Nel file detail.html: 

{% if error_message %} 

<p><strong>{{ error_message }}</strong></p> {% endif %}
● Caso in cui non ci sono errori

● Si incrementa il contatore di voti nel modello
● Si salva il valore
● Si invoca una redirezione a polls:results
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Spiegazione del codice
● Implementazione della redirezione
return HttpResponseRedirect( reverse('polls:results', args=(p.id,)))

● HTTPResponseRedirect al posto di HTTPResponse
● HTTPResponseRedirect vuole un solo parametro: l'URL 

che sarà oggetto della redirezione
● Funzione reverse() per trarre vantaggio 

dell'accoppiamento lasco: accetta il nome della view a 
cui si vuol passare il controllo e genera l'URL in base alle 
corrispondenti specifiche in urls.py 

● Passiamo esplicitamente gli argomenti (ID del 
sondaggio) alla view usando il parametro args della 
funzione reverse 

● Nel nostro esempio l'URL generato sarà  
'/polls/question_id/results/'
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Best practice
● È pratica comune usare una funzione di redirezione dopo 
aver processato dei dati di tipo POST (buona pratica di 
programmazione Web) 

● PRG: Post Redirect GET per evitare doppi inserimenti (uso 
del  bottone di ‘back’)

● La funzione che gestisce la POST processa i dati
● Nel nostro caso la funzione vote
● NOTA: vote() visualizza una pagina solo in caso di errore 

in cui torno a mostrare detail.html con messaggio di errore

polls/question_id/vote/ 
● L'operazione di visualizzazione delle informazioni dopo 
l'aggiornamento è delegata ad un altro URL

● Pagina dei risultati che visualizza il dato aggiornato
● Consente di migliorare la modularità del codice
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Risultati di un poll

● L'operazione di voto termina con la redirezione alla 
pagina di risultati del sondaggio con i dati aggiornati 
(voti per ogni choice associata)

● La pagina dei risultati è generata dalla funzione 
results (che ora stampa solo una stringa) e dal 
corrispondente template, che chiameremo 
results.html

● Vogliamo generare una vista
di questo tipo

“Vote again” deve riportare 
alla pagina di voto (detail)  
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Risultati di un poll

● Si tratta di scrivere codice piuttosto simile 
rispetto a quanto visto fino ad ora

● Il codice della view results sarà molto simile a 
quello della view detail

● Il codice del template results.html sarà simile – 
ma molto più semplificato - a quello del template 
detail.html
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View Risultati

● Funzione results in polls/views.py:

def results(request, question_id):
    question = get_object_or_404(Question,   
                                                            pk=question_id)
    return render(request, 'polls/results.html', \ 

                                                       {'question': question})
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Template risultati

● Struttura del template results.html

<h1>{{ question.question_text }}</h1>
<ul>
{% for choice in question.choice_set.all %}
    <li>{{ choice.choice_text }} -- {{ choice.votes }}            

                            vote{{ choice.votes|pluralize }}</li>
{% endfor %}
</ul>

<a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">Vote again?
</a>

Filtro pluralize: aggiunge un suffisso 
plurale (default 's') se choice.votes è maggiore di 1 
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Progetto per A.A. 2018/19

● Il progetto consiste nello sviluppo di un 
applicativo Web basato su Django che realizzi una 
interfaccia al Database sul campionato di calcio 
visto a lezione
●L’applicativo dovrà importare il DB esistente e 
realizzare alcune view di interfaccia che consentano 
di supportare le funzionalità sul dataset viste a 
lezione

– Es. Classifica Finale, risultato di partite 
specifiche (, schedina?), ...
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