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Capitolo 19

Applicazioni
Dynamic HTML

All’inizio c’era solo il linguaggio HTML (Hypertext Markup Language) e tutte le pagine Web erano
quindi statiche, e tuttavia abbastanza accattivanti per alimentare la Web-mania. In seguito vennero
le applicazioni CGI (Common Getway Interface), applicazioni esterne che venivano eseguite sul server
e, per la prima volta, permettevano di costruire pagine dal contenuto non fisso. Il passaggio succes-
sivo verso il contenuto dinamico furono le procedure di scripting lato-client, semplici programmi che
venivano eseguiti all’interno del browser, scritti in linguaggi macro come i linguaggi Microsoft Visual
Basic Scripting Edition (VBScript) o i linguaggi di scripting conformi alle specifiche ECMAScript.
Microsoft ha poi rilasciato tecnologie proprietarie per la creazione di contenuto dinamico nel browser
- come i controlli ActiveX e i documenti ActiveX - mentre altri produttori si erano concentrati mag-
giormente sulle applet scritte in Java. Attualmente la tecnologia lato-server più interessante, poten-
te e largamente accettata si basa sullo scripting lato-server e sulle ASP (Active Server Page). Il modo
più potente per creare pagine dinamiche sul lato client si basa su Dynamic HTML (DHTML).

Tutte queste tecnologie presentano però alcuni limiti. Le applicazioni CGI non sono molto
efficienti, non possono essere facilmente scalate a centinaia di client, e non sono abbastanza poten-
ti per le grandi applicazioni Internet o intranet. Lo scripting lato-client è decisamente più adatto per
un programmatore Visual Basic, specialmente se usa VBScript. VBScript tuttavia non è al momento
supportato da Netscape Navigator, quindi dovreste usarlo solo per le installazioni intranet. Netscape
Navigator non supporta neppure i controlli ActiveX e i documenti ActiveX. Molti sviluppatori Internet
considerano le pagine ASP il modo migliore per creare pagine dinamiche in HTML puro, compatibili
con qualsiasi browser, ma la creazione e la gestione di grandi applicazioni basate su ASP è tutt’altro
che semplice. Gli script sul server inoltre diventano una soluzione meno efficiente quando il nume-
ro dei client cresce.

Visual Basic 6 introduce due nuovi approcci alla programmazione Internet che potrebbero es-
sere la risposta a tutte le vostre esigenze, in quanto uniscono la flessibilità delle tecnologie Internet
più collaudate con la potenza e la facilità d’uso del linguaggio Visual Basic. Le applicazioni DHTML
sono componenti in-process (DLL) che vengono eseguiti sulla macchina client all’interno di Microsoft
Internet Explorer e intercettano eventi attivati dagli elementi della pagina DHTML, per esempio il clic
dell’utente su un pulsante o su un collegamento ipertestuale. Le applicazioni IIS (anche dette WebClass)
sono DLL che vengono eseguite sulla macchina server all’interno di Microsoft Internet Information
Server (IIS) e intercettano le richieste che arrivano dai browser dei client. Nessuno di questi approcci
può essere considerato una tecnologia del tutto nuova, perché essi si limitano ad ampliare la gamma
delle tecnologie disponibili. Tuttavia la capacità di scrivere un’intera applicazione Internet utilizzando
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tutta la potenza del linguaggio Visual Basic (anziché un limitato linguaggio script), testarla all’inter-
no dell’IDE e quindi codice nativo altamente scalabile e ottimizzato (anziché il meno efficiente co-
dice script) è davvero intrigante per la maggior parte degli sviluppatori.

In questo capitolo spiegherò come creare applicazioni DHTML, mentre descriverò le applica-
zioni WebClass nel capitolo 20. Ma prima di affrontare gli argomenti più interessanti, dobbiamo ri-
vedere alcuni concetti di base.

Corso rapido di HTML
Per poter iniziare la creazione di un’applicazione DHTML, dovete conoscere almeno i fondamenti di
HTML, per esempio come creare una pagina HTML e come usare almeno i più comuni e importanti
tag HTML. Se già conoscete la sintassi HTML, potete tralasciare la lettura di questa sezione.

Sebbene il linguaggio HTML abbia una sua logica, non è certo un linguaggio di programmazione
strutturato e di alto livello quanto Visual Basic. Per questa ragione molti programmatori trovano alquanto
strane le regole della sintassi HTML. Come sempre, nulla batte la pratica, e per questo ho preparato l’ap-
plicazione DHTML Cheap Editor, che permette di scrivere un frammento di codice HTML e vedere im-
mediatamente come esso viene reso nel browser. Ho scritto questo software utilizzando il controllo
WebBrowser, che non è niente di meno di Internet Explorer incorporato in un controllo ActiveX.

Questo semplice editor non può competere con Microsoft FrontPage o anche con il più sem-
plice editor HTML freeware, tuttavia offre alcune utili funzioni. In primo luogo permette di passare
dall’editor alla finestra di anteprima premendo un tasto (F4 per l’editor e F5 per la finestra di ante-
prima). In secondo luogo offre vari tasti shortcut che potete usare per aggiungere i più comuni tag
HTML e anche per immettere strutture più complesse come tabelle e controlli. Tutti questi tasti shortcut
sono elencati nel menu Insert, che potete vedere nella figura 19.1. Il codice sorgente di questo editor
si trova sul CD allegato al libro e vi invito a migliorarlo per aggiungere il supporto di ulteriori tag HTML
o altre funzionalità.

Figura 19.1 Due istanze di DHTML Cheap Editor: una in modalità editor e una in modalità anteprima.
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Titoli e paragrafi
Una pagina HTML è un file che consiste di normale testo più una serie di tag che indicano come
la pagina deve essere rappresentata sullo schermo del client. Ecco la struttura tipo di una pagina
HTML.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Il titolo di questa pagina</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Benvenuti in HTML
</BODY>
</HTML>

Questo codice visualizza la stringa “Benvenuti in HTML” lungo il lato superiore di una pagina
bianca. Notate che tutti gli elementi della pagina sono racchiusi in una coppia di tag e ogni tag è rac-
chiuso fra parentesi angolari. Il titolo della pagina, per esempio, cioè la stringa che Internet Explorer
visualizza nella barra del titolo della sua finestra principale, è racchiusa fra i tag <TITLE> e </TITLE>.
I tag <BODY> e </BODY> racchiudono il testo che appare all’interno della pagina, cioè il corpo della
pagina stessa.

Oltre al titolo principale (<TITLE>), nel corpo (<BODY>) nella pagina HTML possono essere
presenti una o più titoli ulteriori (<H> da “heading”). HTML supporta sei livelli di titoli, dove il li-
vello 1 corrisponde al titolo più importante e il livello 6 al meno importante. I titoli sono utili per
fornire intestazioni di vario livello alle sezioni della pagina, come nell’esempio che segue.

<BODY>
<H1>Questo è un titolo di livello 1</H1>
Testo normale in questa posizione

<H2>Questo è un titolo di livello 1</H2>
Testo sotto il titolo di livello 2

</BODY>

Una caratteristica importante del linguaggio HTML è che i caratteri di ritorno a capo e di avan-
zamento riga nel testo sorgente non hanno effetto sull’aspetto della pagina. A parte i tag <H>  per i
titoli e pochi altri tag, che aggiungono automaticamente una coppia CR-LF, per iniziare una nuova
riga occorre inserire manualmente il tag <P>, come segue.

Questo è un paragrafo.<P>E anche questo.<P>

Il tag <P> inizia una nuova riga e inserisce una riga vuota fra il paragrafo corrente e il successi-
vo. Se avete bisogno di interrompere la riga corrente ma non desiderate aggiungere una riga vuota,
potete usare il tag <BR>.

Questo paragrafo è suddiviso<BR>in due righe.<P>

Per aggiungere una linea spaziatrice fra due paragrafi, potete usare il tag <HR> come segue.

Due paragrafi separati<HR>da una linea orizzontale<P>

La coppia di tag <PRE> e </PRE> è un’eccezione alla regola secondo cui vengono ignorati i ri-
torni a capo del testo sorgente in HTML: tutto ciò che sta fra questi tag viene rappresentato come testo
monospaziato (tipicamente con il font Courier) e tutte le copie di caratteri CR-LF incorporate ven-
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gono inserite nell’output risultante. Questi tag vengono spesso usati per inserire testo nella forma
originale (per esempio un listato di codice sorgente), come segue.

<PRE>Prima riga
seconda riga</PRE>

Per default tutto il testo è allineato a sinistra, ma potete usare i tag <CENTER> e </CENTER> per
centrare una porzione di testo.

<CENTER>Un paragrafo centrato<P>
Un altro paragrafo centrato</CENTER>

NOTA Se utilizzate DHTML Cheap Editor, potete centrare qualsiasi porzione di testo selezio-
nando il suo codice sorgente, premendo Ctrl+T per immettere una coppia di tag e digitando
CENTER nella casella di immissione. Potete usare lo stesso metodo per ogni coppia di tag, per
esempio <PRE> e </PRE>. Altri comandi del menu Insert, per esempio Bold, Italic e HyperLink,
aggiungono automaticamente una coppia di tag all’inizio e alla fine del testo selezionato.

Creare un elenco puntato o numerato in HTML è molto semplice. Per creare voci puntate po-
tete usare i tag <LI> e </LI> per contrassegnare l’inizio e la fine delle singole voci e quindi racchiude-
re l’intero elenco fra <UL> e </UL>.

<UL>
<LI>Primo paragrafo puntato</LI>
<LI>Secondo paragrafo puntato</LI>
<LI>Terzo paragrafo puntato</LI>
</UL>

Potete creare un elenco numerato in modo simile, con l’unica differenza che dovete racchiu-
dere l’elenco in una coppia di tag <OL> e </OL>.

<OL>
<LI>Prima dovete fare questo.</LI>
<LI>Quindi dovete fare questo.</LI>
</OL>

Attributi
La maggior parte dei tag HTML possono incorporare speciali attributi che hanno effetto sulla
visualizzazione del testo fra i tag. Per esempio i titoli sono allineati a sinistra per default, ma potete
modificare l’allineamento di un determinato titolo aggiungendo l’attributo ALIGN.

<H1 ALIGN=center>Questo è un titolo di livello 1 centrato</H1>
<H2 ALIGN=right>Questo è un titolo di livello 2 allineato a destra</H2>

L’attributo TEXT definisce il colore del testo per un elemento della pagina. Se usate questo at-
tributo per il tag BODY, il colore ha effetto sull’intera pagina.

<BODY BGCOLOR="cyan" TEXT="#FF0000">
Il testo di questa pagina è rosso su sfondo ciano.
</BODY>

Potete specificare un attributo di colore usando il formato #RRGGBB, concettualmente simile
alla funzione RGB di Visual Basic, o potete usare uno dei seguenti 16 nomi di colori accettati da Internet
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Explorer, Black, Marroon, Green, Olive, Navy, Purple, Teal, Gray, Silver, Red, Lime, Yellow, Blue,
Fuchsia, Aqua e White. Il tag BODY supporta anche altri attributi di colore, quali LINK (usato per i
collegamenti ipertestuali), ALINK (per la visualizzazione dei collegamenti ipertestuali non ancora
visitati) e VLINK (per la visualizzazione dei collegamenti ipertestuali visitati).

Potete applicare il grassetto a una porzione di testo racchiudendolo in una coppia <B> e </B>.
Analogamente potete applicare il corsivo racchiudendo il testo in una coppia <I> e </I>.

<B>Questo testo è in grassetto.</B><P>
<I>Questo testo è in corsivo.</I><P>
<B>Questa frase è in grassetto e contiene una parola in <I>corsivo</I>.</B>

Per applicare una sottolineatura singola al testo potete usare la coppia di tag <U> e </U>, an-
che se è preferibile evitarlo perché l’attributo di sottolineatura dovrebbe essere riservato esclusivamente
ai collegamenti ipertestuali.

Potete applicare attributi a un intero paragrafo racchiudendoli fra i tag <P> e </P> come segue.

<P ALIGN=center>Paragrafo centrato</P>

Per modificare gli attributi del testo, potete usare il tag <FONT>, che supporta tre attributi: FACE,
SIZE e COLOR. L’attributo COLOR viene specificato come sopra, l’attributo FACE è il nome di un font
e accetta anche un elenco di nomi di font delimitato da virgole (,) se desiderate fornire scelte alter-
native nel caso il font preferito non sia disponibile sulla macchina dell’utente.

<FONT FACE="Arial, Helvetica" SIZE=14 COLOR="red">Testo rosso</FONT>

Questa istruzione tenta di usare il font Arial, ma utilizza Helvetica se Arial non è installato nel
sistema dell’utente. L’attributo SIZE è la dimensione del carattere in punti. Questo attributo accetta
inoltre un numero preceduto da un segno più (+) o meno (-) per indicare una dimensione relativa alla
dimensione del font di default.

Testo in dimensioni normali<P>
<FONT SIZE=+4>Testo di 4 punti più grande</FONT><P>
<FONT SIZE=-2>Testo di 2 punti più piccolo</FONT>

Immagini
Per inserire un’immagine in una pagina HTML avete bisogno del tag <IMG>, il cui attributo SRC
specifica il percorso all’immagine da visualizzare; tale percorso può essere assoluto o relativo rispet-
to al percorso della pagina stessa. Per esempio, il codice che segue carica un’immagine GIF che si trova
nella stessa directory del file sorgente HTML.

<IMG SRC="mylogo.gif">

Le immagini sono tipicamente in formato GIF o JPEG. Le immagini GIF possono essere
interlacciate e in questo caso il browser prima scarica righe alterne di pixel e quindi scarica le rima-
nenti.

Come accade per le stringhe di testo, potete centrare un’immagine orizzontalmente racchiuden-
do il tag <IMG> fra i tag <CENTER> e </CENTER> o usando l’attributo ALIGN. Se conoscete le dimen-
sioni dell’immagine da scaricare, potete specificarle usando gli attributi WIDTH e HEIGHT, affinché
il browser possa posizionare correttamente il testo intorno all’immagine prima di scaricarla effetti-
vamente. La larghezza e l’altezza dell’immagine sono espresse in pixel.

Questa è un'immagine allineata a destra larga 200 pixel e alta 100.
<IMG ALIGN=right WIDTH=200 HEIGHT=100 SRC="mylogo.gif">
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Se necessario il browser ingrandirà o ridurrà l’immagine originale per adattarla alle dimensio-
ni specificate. Questa capacità viene spesso sfruttata per inserire elementi grafici che separano aree
sulla pagina. Per esempio potete creare un separatore orizzontale utilizzando un’immagine con uno
sfondo a gradiente e un attributo HEIGHT di pochi pixel.

Potete controllare quanto spazio bianco rimane intorno all’immagine usando gli attributi
HSPACE e VSPACE, per spazio orizzontale e spazio verticale rispettivamente. Per default un bordo
trasparente di due pixel viene aggiunto intorno all’immagine ma potete eliminarlo (impostando l’at-
tributo BORDER a none) o specificare una larghezza diversa.

Un'immagine allineata a destra con 10 pixel di spazio bianco orizzontale e
20 pixel di spazio verticale.

<IMG VSPACE=20 ALIGN=right SRC="mylogo.gif" HSPACE=10>

Infine, l’attributo ALT viene usato per fornire una descrizione di testo dell’immagine. Questa
descrizione è visualizzata nel browser mentre l’immagine viene scaricata e sostituisce l’immagine se
nel browser dell’utente è disattivata la visualizzazione delle immagini.

Collegamenti ipertestuali
HTML supporta tre tipi di collegamenti ipertestuali o hyperlink: a un’altra posizione della stessa pagi-
na, a un’altra pagina dello stesso server e a una pagina di un altro dominio Internet. In tutti i casi
dovreste usate i tag <A> e </A> per definire la porzione di testo che apparirà sottolineata. Questi tag
sono sempre accompagnati dall’attributo HREF che punta alla destinazione del collegamento
ipertestuale.

Fate clic <A HREF="PageTwo.htm">qui</A> per passare alla pagina successiva o fate
clic
<A HREF="toc.htm">qui</A> per accedere al sommario.

Se la destinazione del collegamento ipertestuale è all’interno della stessa pagina, avete bisogno
di un modo per etichettarla. Potete farlo con il tag <A> e l’attributo NAME (non avete bisogno di
inserire una stringa fra i tag di apertura e chiusura).

<A NAME="Intro">Introduzione</A>

Potete posizionare questo tag, detto anche àncora, prima della prima riga della destinazione nel
codice sorgente HTML. Per fare riferimento a un’altra àncora nella stessa pagina, potete usare il sim-
bolo # per il valore dell’attributo HREF.

Fate clic <A HREF="#Intro">qui</A> per accedere all'introduzione.

Attenzione: i collegamenti ipertestuali fra pagine non sono supportati dal dimostrativo DHTML
Cheap Editor presente nel CD.

Potete creare un collegamento ipertestuale che punta a un’àncora interna a un’altra pagina
usando la sintassi che segue.

Fate clic<A HREF="Chap1.htm#Intro">qui</A> per accedere all'introduzione del
libro.

Potete inoltre avere un collegamento ipertestuale che punta a qualsiasi pagina in un altro server,
fornendo il suo URL completamente qualificato.

Accedi al sito Web <A HREF="http://www.vb2themax.com/index.htm">
VB-2-The-Max</A>.
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Come collegamenti ipertestuali potete usare anche immagini. La sintassi è la stessa e vi basta
inserire un tag <IMG> di normale testo fra la coppia di tag <A> e </A>, come nel codice che segue.

<A HREF="http://www.vb2themax.com"><IMG SRC="miologo.gif"></A>

Potete creare un’immagine “cliccabile” collegata a una mappa immagine e in questo caso l’im-
magine può include più punti sensibili, o hot spot, ciascuno dei quali porta a una destinazione diver-
sa. Questa tecnica avanzata va oltre lo scopo di questo capitolo.

Tabelle
Il linguaggio HTML presenta un ricco assortimento di tag e parole chiave per la creazione e la
formattazione delle tabelle. Le tabelle sono importanti nel normale HTML, perché offrono un modo
per posizionare e allineare con precisione il testo e le immagini. Tutti i dati appartenenti a una ta-
bella vengono racchiusi in una coppia di tag <TABLE> e </TABLE>. Ogni nuova riga è contrassegna-
ta da un tag <TR> e ogni colonna da una tag <TD>. Potete inoltre usare il tag <TH> per le celle nella
riga delle intestazioni. I tag di chiusura </TR>, </TD> e </TH> sono opzionali. L’esempio che segue
visualizza una tabella di due colonne e tre righe dove la prima riga contiene le intestazioni.

<TABLE BORDER=1>
<TR>

<TH> Intestazione di riga 1, Colonna 1</TH>
<TH> Intestazione di riga 1, Colonna 2</TH>

</TR><TR>
<TD> Riga 1, Colonna 1</TD>
<TD> Riga 1, Colonna 2</TD>

</TR><TR>
<TD> Riga 2, Colonna 1</TD>
<TD> Riga 2, Colonna 2</TD>

</TR></TABLE>

L’attributo BORDER specifica lo spessore del bordo e, se viene omesso, la tabella appare priva
di bordo. Potete cambiare il colore del bordo con l’attributo BORDERCOLOR e potete creare un ef-
fetto 3D con gli attributi BORDERCOLORLIGHT e BORDERCOLORDARK. La tabella può avere un
colore di sfondo (attributo BGCOLOR) o può usare un’immagine di sfondo specificata con l’attribu-
to BACKGROUND.

Ogni cella può contenere testo, un’immagine o entrambi. Potete variare l’allineamento orizzon-
tale del contenuto di una cella usando l’attributo ALIGN (che può assumere i valori left, center o right)
e potete controllare l’allineamento verticale con l’attributo VALIGN (che può presentare i valori top,
middle o bottom). Per default una cella è larga abbastanza da visualizzare il suo contenuto, ma potete
impostare qualsiasi dimensione desiderata con gli attributi WIDTH e HEIGHT, i cui valori sono espressi
in pixel. Per l’attributo WIDTH potete inoltre specificare una percentuale della larghezza della tabel-
la. Potete applicare la maggior parte degli attributi appena visti anche ai tag <TR>, <TD> e <TH>.
L’esempio che segue dimostra come applicare questi tag e potete vedere il risultato nella figura 19.2.

<TABLE BORDER=1>
<TR >

<TH HEIGHT=100> A line 100 pixel tall</TH>
<TH> <IMG SRC="mylogo.gif"></TH>

</TR>
<TR>

(continua)
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<TD WIDTH=200 HEIGHT= 90 ALIGN=center VALIGN=bottom>
Text aligned to center, bottom</TD>
<TD WIDTH=50%> This cell takes half of the table's width. </TD>

</TR>
<TR VALIGN=bottom>

<TD> This row is bottom-aligned.</TD>
<TD ALIGN=right> This one is right-aligned.</TD>

</TR></TABLE>

Una cella può contenere inoltre un collegamento ipertestuale o un’immagine che funziona come
un collegamento ipertestuale. Per default una tabella è larga abbastanza da visualizzare il suo conte-
nuto, ma potete usare l’attributo WIDTH del tag <TABLE> per specificare una larghezza assoluta in
pixel o una percentuale della larghezza della finestra.

<TABLE BORDER=1 WIDTH=90%>

Figura 19.2 Una tabella con un’immagine incorporata e varie impostazioni di formattazione e
allineamento.

Stili
Gli stili offrono un modo per definire l’aspetto di un tag HTML in una pagina HTML. Se non speci-
ficate uno stile, un determinato titolo viene sempre visualizzato con gli attributi di default, per esempio
un titolo <H1> usa sempre il font Times New Roman nero 14 punti. Potete modificare questa
impostazione di default utilizzando una coppia di tag <FONT>, come segue.

<FONT FACE="Arial" SIZE=20 COLOR="red"><H1>Titolo di livello 1</H1></FONT>

Il problema di questo approccio è che se tutti i titoli di livello 1 devono essere resi con attributi
differenti da quelli non standard, dovete aggiornare tutte le occorrenze del tag <H1>. Inoltre quando
in seguito vorrete cambiare il colore o la dimensione del font, dovrete rivedere di nuovo tutti i tag.

Se invece definite e applicate uno stile, per eventuali modifiche future avrete bisogno di ridefinire
il tag <HI> una sola volta e la modifica avrà effetto sull’intero documento. Potete inoltre svolgere un
altro passaggio e mantenere le vostre definizioni di stili in un file a parte, detto file CSS o Cascading
Style Sheet (letteralmente: fogli stile in cascata), a cui tutte le pagine HTML dell’applicazione posso-
no fare riferimento. Questo approccio vi offre un metodo efficace per mantenere separato il contenuto
di un documento HTML dal suo aspetto, al fine di poter facilmente modificare l’uno o l’altro in modo
indipendente. Mentre è pratica comune mantenere gli stili in un file separato, per maggiore chiarez-
za negli esempi che seguono includerò la definizione dello stile nella pagina HTML che lo usa.



Capitolo 19 - Applicazioni Dynamic HTML 907

Potete definire un nuovo stile usando la coppia di tag <STYLE> e </STYLE>. Per esempio potete
ridefinire i tag <H1> e <H2> come segue.

<STYLE>
H1 {FONT-FAMILY=Arial; FONT-SIZE=20; COLOR="red"}
H2 {FONT-FAMILY=Arial; FONT-SIZE=16; FONT-STYLE=italic; COLOR="green"}
</STYLE>
<H1>Questo è un titolo rosso</H1>
<H2>Questo è un titolo verde in corsivo</H2>

Il nome del tag che desiderate ridefinire è seguito da un elenco racchiuso fra parentesi graffe
({}) composto da coppie ATTRIBUTO=valore separate tra loro mediante punto e virgola (;). Nella maggior
parte dei casi potete omettere le virgolette doppie (““)che racchiudono un valore stringa, per esem-
pio quando specificate un attributo di colore. Potete ridefinire tutti i tag che volete con un’unica coppia
<STYLE> e </STYLE.

Gli Style Sheet permettono inoltre di definire comportamenti contestuali. Considerate per esem-
pio la definizione del tag <H2> sopra che applica il verde e il corsivo a tutti i titoli di livello 2. Uno
stile come questo effettivamente annulla l’effetto di un tag <I> compreso fra i tag <H2> e <H2>, per-
ché il testo è già in corsivo. Potete rimediare a questo specificando che i tag <I> fra i tag <H2> e </
H2> dovrebbero produrre caratteri normali (non corsivi) in rosso. Potete ottenere questo comporta-
mento aggiungendo questa definizione allo stile (la riga aggiunta è in grassetto).

<STYLE>
H1 {FONT-FAMILY=Arial; FONT-SIZE=20; COLOR="red"}
H2 {FONT-FAMILY=Arial; FONT-SIZE=16; FONT-STYLE=italic; COLOR="green"}
H2 I {FONT-STYLE=normal; COLOR="blue"}
</STYLE>
<H2>Questo è un titolo con una parte in <I>Normal Blue</I> </H2>

Anziché ridefinire l’aspetto di tutti i tag con un determinato nome, potete impostare lo stile di
una specifica occorrenza di un tag usando l’attributo STYLE come segue.

<H3 STYLE="FONT-STYLE=bold;COLOR=blue">Un titolo di livello 3 blu e grassetto</H3>

Un’importante caratteristica dei fogli stile è il fatto che permettono di definire nuove classi di
attributi stilistici. In questo modo potete etichettare un elemento nella pagina secondo il suo signi-
ficato e specificarne l’aspetto altrove nella pagina o (meglio) in un foglio stile separato. Questo ap-
proccio è simile a quello seguito quando si definisce un nuovo stile in un elaboratore di testi come
Microsoft Word. Immaginate per esempio che alcuni titoli siano titoli libro e che tutti i titoli libro
delle pagine HTML debbano essere formattati in grassetto e in verde. Vi basta creare una classe di stile
booktitle e quindi applicarla quando ne avete bisogno usando l’attributo CLASS.

<STYLE>
.booktitle {FONT-FAMILY=Arial; FONT-STYLE=bold; COLOR="green"}
</STYLE>
<H3 CLASS=booktitle>Programming Microsoft Visual Basic 6</H3>

L’attributo CLASS è molto efficace quando viene usato con i tag <DIV> e </DIV> per applicare
una particolare classe di stile a una porzione della pagina (per ulteriori informazioni sul tag <DIV>,
vedere la sezione “Tag” più avanti in questo capitolo).

<STYLE>
.listing {FONT-FAMILY=Courier New; FONT-SIZE=12}
</STYLE>

(continua)
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<DIV CLASS=listing>
' Un listato Visual Basic <BR>
Dim x As Variant
</DIV>

Infine ecco un modo per memorizzare una definizione di stile in un altro file, basato sulla di-
rettiva @import.

<STYLE>
@import URL("http://www.vb2themax.com/stylesheet.css");
</STYLE>

Form
I form HTML offrono un modo per consentire all’utente di immettere informazioni in una pagina.
Un form può contenere controlli, fra cui text box a una o più righe, check box, option button,
command button, list box e combo box. Questi controlli non possono competere con i loro corrispon-
denti Visual Basic, ma sono abbastanza potenti per la maggior parte degli scopi. Tutti i controlli di
un form HTML devono essere racchiusi fra i tag <FORM> e </FORM>. Il tag <FORM> accetta vari
attributi e il più importante è NAME, perché dovete assegnare un nome al form se volete accedere ai
suoi controlli da routine script. Potete aggiungere controlli esterni a un form, per esempio quando
intendete elaborarli attraverso script e non intendete inviare il loro contenuto al server Web.
La maggior parte dei controlli in un form vengono inseriti usando il tag <INPUT>. L’attributo TYPE
determina il tipo di controllo e l’attributo NAME è il nome del controllo. Il codice che segue per esem-
pio crea un form con un controllo CheckBox.

<FORM NAME="nomeform">
<INPUT TYPE=Checkbox NAME=Spedito CHECKED>Il prodotto è stato spedito.<BR>
</FORM>

L’attributo NAME corrisponde vagamente alla proprietà Name dei controlli Visual Basic. L’at-
tributo CHECKED visualizza un segno di spunta nel controllo. Il testo che segue il carattere > corri-
sponde alla caption del controllo, ma in HTML è semplicemente testo che segue il controllo sulla
pagina.

L’attributo NAME è più importante per i controlli Radio Button, perché tutti i controlli con lo
stesso nome appartengono allo stesso gruppo di scelte che si escludono a vicenda. Potete selezionare
uno dei controlli del gruppo aggiungendo l’attributo CHECKED come segue.

Selezionate il tipo di malfunzionamento osservato:<BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Problem" CHECKED>Risultati errati<BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Problem">Errore fatale<BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Problem">Errore generale di protezione<BR>

HTML supporta tre tipi di pulsanti di comando: Submit (invia), Reset (ripristina) e il generico
pulsante programmabile. I primi due sono simili e differiscono solo per il valore dell’attributo TYPE.

<INPUT TYPE=Submit VALUE="Submit">
<INPUT TYPE=Reset VALUE="Reset values">

In entrambi i casi l’attributo VALUE determina la caption del pulsante. L’effetto del pulsante
Submit è inviare al server il contenuto di tutti i controlli del form. L’effetto del pulsante Reset è can-
cellare il contenuto di tutti i controlli del form e ripristinare i valori iniziali. Il terzo tipo di pulsante
viene usato in combinazione con uno script, come spiegherò di seguito.
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I form HTML possono contenere tre tipi di controlli TextBox: il controllo standard a una sola
riga, il controllo per l’immissione di password e il controllo a più righe. Nei controllo a una sola riga
l’attributo TYPE è uguale a Text, essi possono contenere un attributo Value per specificare il conte-
nuto iniziale del controllo e inoltre supportano l’attributo SIZE (la larghezza in caratteri) e l’attribu-
to MAXLENGTH (il massimo numero di caratteri).

Immettete il titolo del libro: <BR>
<INPUT TYPE=Text NAME="BookTitle" SIZE=40 MAXLENGTH=60
VALUE="Programming Microsoft Visual Basic 6">

Il controllo Password è funzionalmente identico al normale controllo TextBox e supporta gli
stessi attributi. Corrisponde a un controllo TextBox di Visual Basic la cui proprietà PasswordChar è
stata impostata a un asterisco.

Immettete la vostra password:
<INPUT TYPE=Password NAME="UserPwd" SIZE=40 MAXLENGTH=60><BR>

Il controllo TextArea corrisponde a un controllo TextBox a più righe di Visual Basic. Si tratta di
un’eccezione alla regola generale, perché esso usa il tag <TEXTAREA> anziché il tag <INPUT>; potete
determinare le dimensioni del controllo usando gli attributi ROWS e COLS e il contenuto iniziale del
controllo può essere inserito prima del tag di chiusura <TEXTAREA>.

<TEXTAREA NAME="Comments" ROWS=5 COLS=30 MAXLENGTH=1000>
Immettete i vostri commenti qui.
</TEXTAREA>

Il testo fra i tag <TEXTAREA> e </TEXTAREA> viene inserito nel controllo così com’è, inclusi i
ritorni a capo. Se una riga è più lunga della larghezza del controllo, l’utente deve scorrere il control-
lo per vederne la parte destra.

I form HTML supportano i controlli ListBox a scelta unica e a scelte multiple, detti controlli Select
nel gergo di HTML. Un controllo Select viene definito attraverso i tag <SELECT> e </SELECT> che
accettano l’attributo SIZE per specificare l’altezza del controllo (espressa come numero di righe) e
l’attributo MULTIPLE se il controllo accetta scelte multiple. Ogni singola voce dell’elenco richiede
una coppia di tag <OPTION> e </OPTION>. Potete inserire l’attributo SELECT se la voce è inizialmente
selezionata e un attributo VALUE per specificare la stringa che verrà passata al server quando il form
verrà inviato. Il codice che segue crea un controllo Select a scelte multiple alto quattro righe e in cui
la prima voce è inizialmente selezionata.

<SELECT NAME="Products" SIZE=4 MULTIPLE>
<OPTION SELECTED VALUE=1>Computer</OPTION>
<OPTION VALUE=2>Monitor</OPTION>
<OPTION VALUE=3>Hard disk</OPTION>
<OPTION VALUE=4>Drive CD-ROM</OPTION>

</SELECT>

Se omettete l’attributo MULTIPLE e specificate SIZE=1 (o lo omettete), il controllo Select si tra-
sforma in un controllo ComboBox.

Scripting
Ora sapete come preparare una pagina HTML e un form HTML, e sapete come lo scripting sia facile
da usare in questo contesto. Prima di tutto avete bisogno dei tag <SCRIPT> e </SCRIPT> per riservare
una sezione del documento HTML per il vostro codice script, come segue.
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<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
' Il vostro codice VBScript va inserito qui.

</SCRIPT>

Potete inoltre specificare un altro linguaggio script nell’attributo LANGUAGE, per esempio
JavaScript, ma dato il lettore tipico di questo libro, tutti i miei esempi usano VBScript.

VBScript e Visual Basic for Applications a confronto
Il linguaggio VBScript è un vasto sottoinsieme di Visual Basic for Applications (VBA) e differisce da
esso solo per alcuni aspetti.

■ VBScript non supporta i tipi di dati specifici. Ogni cosa in VBScript è un Variant, quindi la
clausola As nelle istruzioni Dim e negli elenchi di argomenti non è ammessa. Gli UDT non
sono disponibili in VBScript, quindi non potete usare le parole chiave Type…End Type.

■ Per la stessa ragione in VBScript mancano le variabili oggetto specifiche, come l’operatore
New. Per creare un nuovo oggetto esterno si usa la funzione CreateObject e si accede a esso
con una variabile Variant e il late binding. Non sono supportati neppure i test TypeOf e i
blocchi With…End With.

■ VBScript non supporta le procedure Property, gli argomenti Optional, le variabili Static, le
costanti, le label, i comandi Goto e Gosub e l’istruzione On Error Goto (supporta invece On Error
Resume Next ).

■ Tutte le funzioni stringa sono supportate tranne StrConv, l’operatore Like e i comandi LSet,
RSet  e Mid$.

■ VBScript non offre funzioni e comandi di I/O su file. Potete usare la libreria FileSystemObject
per manipolare directory e file e l’oggetto Dictionary per compensare il mancato supporto
delle collection da parte di VBScript.

NOTA Tutti gli esempi di questo libro sono scritti con VBScript versione 3.0, ma quando il
libro sarà stampato sarà disponibile VBScript 5. Questa nuova versione supporta classi, proce-
dure Property, variabili oggetto specifiche e l’operatore New. Offre inoltre capacità di ricerca e
sostituzione sofisticate. VBScript 5 è distribuito con Internet Explorer 5.

Esecuzione di codice al caricamento della pagina
La maggior parte delle volte il codice fra i tag <SCRIPT> e </SCRIPT> consiste di routine che vengo-
no chiamate da un’altra posizione della pagina. È possibile inoltre aggiungere codice all’esterno di
qualsiasi routine, nel qual caso esso viene eseguito immediatamente dopo che la pagina è stata sca-
ricata dal server ma prima che venga visualizzata nella finestra del browser.

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
MsgBox "Sta per essere visualizzata una pagina"

</SCRIPT>

Potete inoltre ottenere lo stesso risultato scrivendo codice per l’evento onload dell’oggetto
Window, come segue.

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
' Una variabile dichiarata all'esterno di qualsiasi routine è globale per la
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' pagina.
Dim loadtime
Sub Window_onload()

' Ricorda quando la pagina è stata caricata.
loadtime = Now()

End Sub
</SCRIPT>

Accesso ai controlli del form
Il codice VBScript può accedere a qualsiasi controllo del form usando la sintassi nomeform.nomecontrollo
e può inoltre leggere e modificare gli attributi dei controlli usando la sintassi “punto” (.) esattamen-
te come nel normale Visual Basic. Il codice che segue mostra come assegnare una stringa all’attribu-
to VALUE di un controllo TextBox quando il form viene caricato.

<FORM NAME="DataForm">
<INPUT TYPE=Text NAME="UserName" VALUE="">
</FORM>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
DataForm.UserName.Value = "Francesco"
</SCRIPT>

Se desiderate accedere ai controlli del form quando la pagina viene caricata, il tag <SCRIPT> deve
seguire il tag <FORM>; diversamente lo script tenta di fare riferimento a un controllo che non esiste
ancora. Potete recuperare lo stato di un controllo CheckBox attraverso la sua proprietà Checked e potete
recuperare l’indice dell’elemento selezionato in un controllo Select attraverso la sua proprietà
SelectedIndex. Per controllare lo stato di un radio button, si usa la seguente sintassi.

If DataForm.RadioButton.Item(0).Checked Then …

Spesso viene usato codice VBScript per reagire agli eventi attivati dai controlli, per esempio i
button, le check box e i radio button attivano un evento onclick quando l’utente fa clic su essi. Pote-
te reagire a questi eventi come fareste nel normale Visual Basic. L’esempio che segue usa un control-
lo TextBox, un Button e due RadioButton; quando l’utente fa clic sul pulsante, il codice converte il
contenuto di TextBox in maiuscole o minuscole a seconda di quale RadioButton è attualmente sele-
zionato.

<FORM NAME="DataForm">
<INPUT TYPE=Text NAME="UserName" VALUE=""><BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Case" CHECKED>Uppercase
<INPUT TYPE=Radio NAME="Case">Lowercase<BR>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="Convert" VALUE="Convert">
</FORM>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Convert_Onclick()

If DataForm.Case.Item(0).Checked Then
DataForm.UserName.Value = UCase(DataForm.UserName.Value)

Else
DataForm.UserName.Value = LCase(DataForm.UserName.Value)

End If
End Sub
</SCRIPT>
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Un altro modo per specificare quale routine VBScript dovrebbe essere eseguita quando l’utente
agisce su un controllo è aggiungere un attributo onclick nella definizione del controllo e impostare il
suo valore affinché faccia riferimento al codice che deve essere eseguito quando viene fatto clic sul
controllo. Il codice che segue per esempio definisce due RadioButton che modificano il contenuto
di un controllo TextBox quando l’utente fa clic su essi.

<FORM NAME="UserData">
<INPUT TYPE=Text NAME="UserName" VALUE=""><BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Case" onClick="Convert(0)" CHECKED>Uppercase<BR>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Case" onClick="Convert(1)">Lowercase<BR>
</FORM>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Convert(index)

If index = 0 Then
UserData.UserName.Value = UCase(UserData.UserName.Value)

Else
UserData.UserName.Value = LCase(UserData.UserName.Value)

End If
End Sub
</SCRIPT>

Generalmente il valore dell’attributo onclick è il nome della procedura che deve essere chiama-
ta unito al valore dei suoi argomenti (in questo caso index), ma in generale si può trattare di qualsi-
asi frammento di codice VBScript valido.

I controlli TextBox, TextArea e Select attivano un evento onchange quando l’utente digita qual-
cosa in essi o seleziona la nuova voce.

Gli script vengono spesso usati per aggiungere voci a un controllo Select in fase di esecuzione.
La sequenza di azioni necessaria per raggiungere questo obiettivo potrebbe apparire contorta a un
programmatore Visual Basic: dovete usare il metodo CreateElement dell’oggetto Document, impostarne
le proprietà Text e Value e infine aggiungerlo alla collection Options del controllo Select. L’esempio
che segue crea un form con un controllo Select e un button. Inizialmente il controllo Select contie-
ne una sola voce, ma potete aggiungere altre due voci facendo clic sul pulsante.

<FORM NAME="UserForm">
<SELECT NAME="Countries" SIZE=1>

<OPTION VALUE=1>US</OPTION>
</SELECT>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="AddCountries" VALUE="Add Countries">
</FORM>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub AddCountries_onclick()

Dim e
Set e = Document.createElement("OPTION")
e.Text = "Italy"
e.Value = 2
UssrForm.Countries.Options.Add e
Set e = Document.createElement("OPTION")
e.Text = "Germany"
e.Value = 3
UssrForm.Countries.Options.Add e
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End Sub
</SCRIPT>

Generazione di codice HTML
VBScript permette di generare una nuova pagina HTML dinamicamente usando il metodo Write
dell’oggetto Document. Spiegherò l’oggetto Document (e tutti gli altri oggetti disponibili per i pro-
grammatori HTML) più avanti in questo capitolo, ma un semplice esempio fornisce un’idea di ciò che
è in grado di fare.

<FORM NAME="UserData">
<INPUT TYPE=Text NAME="Rows" VALUE="10">
<INPUT TYPE=Text NAME="Columns" VALUE="10"><BR>
<INPUT TYPE=Button NAME="Generate" VALUE="Generate Table">
</FORM>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Generate_onclick()

Dim rows, cols
' Dobbiamo memorizzare questi valori in variabili prima che
' il form venga distrutto quando viene creato un nuovo documento.
rows = UserData.Rows.Value
cols = UserData.Columns.Value

Document.Open
Document.Write "<H1>Multiplication table</H1>"
Document.Write "<TABLE BORDER=1>"
For r = 1 to rows

Document.Write "<TR>"
For c = 1 to cols

Document.Write "<TD> " & (r*c) & " </TD>"
Next
Document.Write "</TR>"

Next
Document.Write "</TABLE>"

End Sub
</SCRIPT>

Questo codice crea da programma una nuova pagina HTML contenente una tavola pitagorica
le cui dimensioni sono specificate dall’utente in due controlli TextBox (figura 19.39). Non appena usate
il metodo Open dell’oggetto Document, il form UserData non esiste più, quindi dovete conservare i
valori di quei controlli TextBox nelle variabili locali rows e cols prima di creare la nuova pagina.

Si conclude qui il nostro breve corso su HTML e VBScript. Ora possiamo passare al Dynamic
HTML e apprezzare la sua grande flessibilità e la sua notevole potenza.

Introduzione a Dynamic HTML
Su Dynamic HTML (DHTML) sono stati scritti molti libri e vi consiglio vivamente di acquistarne uno
se siete interessati seriamente alla produzione di programmi in questo linguaggio. Come ho fatto con
il normale HTML, in questo capitolo mi limiterò a indicare le caratteristiche più importanti del linguag-
gio DHTML. In teoria DHTML dovrebbe essere considerato come HTML 4.0 cioè un’ulteriore versione
di HTML. Miscrosoft Internet Explorer e Netscape Navigator supportano attualmente diverse versioni
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di DHTML, quindi è difficile scrivere pagine in questo linguaggio che funzionano altrettanto bene con
entrambi i browser. Dal nostro punto di vista, questo fatto non è molto importante, perché le applica-
zioni DHTML scritte in Visual Basic richiedono comunque Explorer 4.01 Service Pack 1 o versioni suc-
cessive e non possono essere eseguite all’interno di un altro browser. Il problema non è il linguaggio
DHTML in sé, ma il fatto che solo le più recenti versioni del browser Microsoft espongono eventi DHTML
all’esterno, dove una DLL scritta in Visual Basic 6 può intercettarli e reagire di conseguenza.

Caratteristiche principali
DHTML non è radicalmente diverso dal normale HTML. Tutti i vecchi tag sono ancora supportati e
gli script all’interno della pagina possono sfruttare un modello di oggetti espanso compatibile con
la versione precedente, quindi continueranno a funzionare come prima. In un certo senso, e corren-
do il rischio di semplificare troppo, possiamo dire che la vera differenza tra HTML e DHTML è il modo
in cui la pagina viene interpretata dai browser quando viene scaricata dal server remoto.

Fra le nuove funzioni di DHTML, le seguenti meritano particolare attenzione.

■ Il ridisegno dinamico della pagina permette di cambiare lo stile, il colore o qualsiasi altro
attributo di qualunque elemento della pagina, inclusa la sua visibilità, e la pagina verrà au-
tomaticamente ridisegnata senza che l’utente debba scaricarla di nuovo dal server Web. Questo
implica un tempo di risposta inferiore, un carico di lavoro inferiore per il server e soprattut-
to un vero comportamento dinamico.

■ Il modello di oggetti di DHTML offre l’accesso a tutti gli elementi della pagina, compresi tag,
immagini e paragrafi, fino alla singola parola e persino al singolo carattere. Potete quindi ma-
nipolare l’aspetto della pagina fin nei più piccoli dettagli.

■ Gli stili e i fogli di stili sono stati ampliati con ulteriori attributi e quindi offrono maggiore
controllo sugli elementi della pagina.

■ Potete attivare la posizione assoluta degli elementi; in altre parole, se necessario potete pre-
parare il layout della pagina con la massima precisione. Inoltre ogni elemento presenta un

Figura 19.3 Una pagina HTML che crea dinamicamente una tavola pitagorica con un determinato
numero di righe e colonne.
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attributo z-index (simile alla proprietà ZOrder di Visual Basic) che può essere usato per simu-
lare l’aspetto 3D. Poiché le coordinate degli elementi possono essere modificate dinamica-
mente, è facile creare effetti di animazione utilizzando semplici script.

■ Il nuovo modello di eventi aggiunge flessibilità nel modo in cui le azioni dell’utente posso-
no essere elaborate dagli script sulla pagina. Tra le nuove caratteristiche sono incluse il bubbling
degli eventi, che permette agli script di elaborare gli script quando è più conveniente.

■ I filtri visuali offrono molti modi accattivanti per rendere qualsiasi elemento della pagina e
permettono di creare testo 3D e ombreggiato. I filtri di transizione permettono di visualizzare
una parte della pagina utilizzando effetti di dissolvenza. Internet Explorer 4.0 offre 13 filtri
di transizione di default, ma in teoria potete usare anche filtri di altri produttori.

■ DHTML include molti altri perfezionamenti rispetto al normale HTML fra cui un migliore
controllo della creazione di tabelle e supporto per formati grafici aggiuntivi (come PMG o
Portable Network Graphics, il successore del formato GIF).
Vediamo nei dettagli le più importanti nuove funzioni.

Tag
Abbiamo già visto come usare i tag <DIV> e </DIV> per raggruppare più elementi e creare una parte
della pagina a cui può essere assegnato uno stile comune. Potete usare per esempio questi tag per creare
aree rettangolari con colori di testo e sfondo diversi dagli altri elementi.

<DIV STYLE="WIDTH=300; HEIGHT=100; COLOR=white; BACKGROUND=red;">
Un'area rossa con testo bianco<BR>
Un'altra riga dello stesso blocco
</DIV>

Quando lavorate con DHTML, potreste avere bisogno di elaborare elementi più piccoli del ti-
tolo o del paragrafo. Potete fare riferimento a questi elementi usando la coppia di tag <SPAN> e </
SPAN> che suddivide un elemento in porzioni più piccole affinché ognuna possa assumere attributi
diversi.

<DIV STYLE="WIDTH=300; HEIGHT=150; COLOR=white; BACKGROUND=red;">
Un'area rossa con testo bianco<BR>
<SPAN STYLE="COLOR=yellow">Alcune parole in giallo,</SPAN>
<SPAN STYLE="COLOR=blue">altre parole in blu</SPAN>
</DIV>

Una differenza importante fra il tag <DIV> e il tag <SPAN> è che il primo aggiunge sempre un
ritorno a capo dopo il tag </DIV> di chiusura e questo significa che non potete continuare a inserire
testo sulla stessa riga. Al contrario il tag </SPAN> non inserisce un ritorno a capo quindi, per esem-
pio, il codice sopra genera due righe di testo e non tre. L’importanza dei tag <DIV> e <SPAN> appa-
rirà più chiara quando vedrete come si usano gli script per creare pagine dinamiche.

I tag <BUTTON> e </BUTTON> permettono di aggiungere controlli Button più versatili sul form.
Mentre il tag standard <INPUT TYPE=Button> supporta solo una caption di testo, questi nuovi tag
vi permettono di incorporare qualsiasi elemento nel testo, inclusa un’immagine.

<BUTTON ID="Button1" STYLE="height=80; width=180">
Click Here
<IMG SRC="www.vb2themax.com/miologo.gif">
</BUTTON>
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DHTML include una sorta di controllo Frame che può tracciare un bordo intorno ad altri con-
trolli. Per crearlo si usa il tag <FIELDSET> e si specifica la caption con il tag <LEGEND>. Questo con-
trollo Frame in effetti è più potente del suo corrispondente Visual Basic, perché potete incorporare
praticamente qualsiasi cosa fra la coppia di tag <LEGEND> e </LEGEND>.

<FIELDSET>
<LEGEND>Select a product<IMG SRC="mylogo.gif"></LEGEND>
<INPUT TYPE=Radio NAME="Product" CHECKED>Tape
<INPUT TYPE=Radio NAME="Product">Music CD
<INPUT TYPE=Radio NAME="Product">Videotape
</FIELDSET>

DHTML aggiunge inoltre vari nuovi attributi che potete usare con determinati tag. L’attributo
TABINDEX per esempio permette di specificare l’ordine di tabulazione dei controlli sulla pagina,
analogamente alla corrispondente proprietà di Visual Basic. L’attributo ACCESSKEY funziona con
alcuni tipi di elementi della pagina e fornisce un hot key per la più facile selezione attraverso la com-
binazione Alt+tasto. La differenza è che DHTML non evidenzia il tasto selezionato in alcun modo e
dovete quindi farlo voi manualmente. Il fatto che il tasto selezionato non viene evidenziato potreb-
be sembrare un difetto di DHTML ma in realtà in questo modo avete la massima flessibilità quando
create l’interfaccia utente.

' Un pulsante "Fate clic qui" che si attiva con i tasti Alt+Q
<BUTTON ID="Button1" ACCESSKEY="Q">Fate clic <B>Q</B>ui</BUTTON>

Infine l’attributo DISABLED permette di disabilitare (e riabilitare) i controlli e altri elementi.
Occore solo ricordare che esso funziona in modo opposto alla proprietà Enabled di Visual Basic.

<INPUT TYPE=Radio ID="optMusicCD" NAME="Product" DISABLED>Music CD

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Button1_onclick()

' Riabilita l'option button.
optMusicCD.disabled = False

End sub
</SCRIPT>

Proprietà
DHTML aggiunge nuove proprietà al tag <STYLE>. Queste proprietà sono utili in sé ma soprattutto
aggiungono una nuova dimensione allo scripting perché permettono a una routine script di spostare,
nascondere e cambiare lo z-order relativo degli elementi sulla pagina, rendendola realmente dinamica.

La proprietà position vi permette di posizionare accuratamente un elemento sulla pagina; per
default è static e ciò significa che l’elemento viene posizionato secondo le normali regole di HTML.
Ma se impostate la proprietà position ad absolute potete specificare le coordinate di un oggetto rispet-
to all’angolo superiore sinistro della finestra usando le proprietà left e top. Ecco un esempio che mostra
testo bianco all’interno di un rettangolo con sfondo rosso. Il rettangolo è largo 300 pixel e alto 150.

<DIV STYLE="POSITION=absolute; TOP=50; LEFT=100; WIDTH=300; HEIGHT=150;
COLOR=white; BACKGROUND=red;">Un'area rossa con testo bianco</DIV>

Se l’oggetto è contenuto in un altro oggetto, per esempio un’altra sezione <DIV>, le coordina-
te sinistra e destra sono misurate rispetto all’angolo superiore sinistro del contenitore. Il codice che
segue, per esempio, crea un rettangolo rosso e un rettangolo blu interno a esso.
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<DIV STYLE="POSITION=absolute; TOP=100; LEFT=100; WIDTH=300; HEIGHT=150;
COLOR=white; BACKGROUND=red;">
Rettangolo esterno

<DIV STYLE="POSITION=absolute; TOP=20; LEFT=40; WIDTH=220; HEIGHT=110;
COLOR=white; BACKGROUND=Blue;">Rettangolo interno</DIV>

</DIV>

Se position è impostata a relative, le proprietà left e top fanno riferimento all’angolo superiore
sinistro dell’elemento della pagina che precede immediatamente quella corrente. Si usa tipicamente
il modo relative per spostare una parte di testo o un’immagine a una determinata distanza dall’ulti-
ma parte di testo sulla pagina.

Una stringa di testo seguita da un rettangolo verde
<DIV STYLE="POSITION=relative; TOP:10; LEFT=0; WIDTH=300; HEIGHT=10;
BACKGROUND=green;"></DIV>

Quando avete oggetti sovrapposti sulla pagina, potete determinare la loro visibilità usando la
proprietà z-order; un valore più alto assegnato a questa proprietà colloca un oggetto sopra quelli con
valori più bassi.

<DIV STYLE="POSITION=absolute; TOP=100; LEFT=100; WIDTH=300;
HEIGHT=150; COLOR=white; BACKGROUND=red; Z-INDEX=2">
Questo rettangolo si sovrappone al successivo.</DIV>
<DIV STYLE="POSITION=absolute; TOP=120; LEFT=120; WIDTH=300;
HEIGHT=150; COLOR=white; BACKGROUND=green; Z-INDEX=1"></DIV>

Non potete usare la proprietà z-order per cambiare lo z-order relativo di un oggetto e del suo
contenitore perché il contenitore apparirà sempre dietro l’oggetto contenuto. Se omettete la proprietà
z-order, gli oggetti si sovrappongono secondo l’ordine con cui appaiono nel codice sorgente HTML
(ogni oggetto cioè copre l’oggetto definito prima nel codice).

La proprietà visibility specifica se l’oggetto è visibile e può assumere i valori hidden o visible; è
molto utile quando è controllata da script. Un’altra nuova proprietà interessante è display: quando
la impostate a none l’elemento diventa invisibile e il browser usa lo spazio che questo elemento oc-
cupata per ridisporre gli altri elementi sulla pagina (a meno che essi non usino il posizionamento
assoluto). Potete rendere l’elemento nuovamente visibile impostando di nuovo la proprietà display
a una stringa vuota. Per un esempio di questa proprietà, vedere la sezione “Un primo esempio: un
menu dinamico” più avanti in questo capitolo.

Proprietà e scripting
La dinamicità di DHTML significa che potete modificare uno o più attributi della pagina in fase di
esecuzione e ottenere che il browser rappresenti i nuovi contenuti della pagina senza bisogno di
ricaricarla dal server. Per ottenere ciò dovete creare procedure script che sfruttino il potenziale di
DHTML.

Potete controllare da programma qualsiasi attributo di qualsiasi elemento della pagina, ammesso
che sia possibile fare riferimento all’elemento nel codice. Nelle normali pagine HTML potete fare
riferimento solo a pochi elementi, per esempio i controlli di un form; in DHTML potete invece fare
riferimento a qualsiasi elemento che presenta un attributo ID. Il codice che segue contiene una par-
te <DIV> della pagina associata con l’ID rectangle e un pulsante che, quando si fa clic su esso, esegue
una routine VBScript che modifica il colore di sfondo della sezione <DIV>.
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<DIV ID="rectangle" STYLE="POSITION=absolute; LEFT=100;
TOP=50; WIDTH=200; HEIGHT=100; BACKGROUND=red">
Fate clic sul pulsante per cambiare il colore di sfondo
</DIV>
<FORM>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="ChangeColor" VALUE="Change Color">
</FORM>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
' Cambia il colore del rettangolo in modo casuale.
Sub ChangeColor_onclick()

Rectangle.style.background = "#" & RndColor() & RndColor() & RndColor()
End Sub

' Restituisce un valore esadecimale casuale di due cifre.
Function RndColor()

RndColor = Right("0" & Hex(Rnd * 256), 2)
End Function
</SCRIPT>

Per leggere o modificare la proprietà background dovete passare attraverso l’oggetto style inter-
medio e questo ha senso perché background è una proprietà dell’attributo STYLE. Analogamente po-
tete controllare altre proprietà dell’oggetto style.

■ Le proprietà fontFamily, fontStyle e fontSize determinano lo stile dei caratteri (notate che i nomi
delle proprietà sono simili ai nomi degli attributi di stile ma non includono il trattino).

■ Le proprietà left, top, width e height impostano e restituiscono una stringa contenente la
posizione e le dimensioni dell’oggetto (10px significa 10 pixel); sono disponibili inoltre le
proprietà posLeft, posTop, posWidth e posHeight che non accodano la stringa px al valore
numerico e quindi sono più utili nella normale programmazione.

■ La proprietà padding è la distanza in pixel fra il contenuto di un elemento e il suo bordo; potete
anche usare le proprietà paddingLeft, paddingTop, paddingRight e paddingBottom per specificare
la distanza dai singoli bordi e sui quattro lati.

■ La proprietà textAlign influenza l’allineamento orizzontale del testo in un elemento e può
essere impostata a left, center o right.

■ La proprietà visibility determina se l’elemento viene visualizzato e può essere hidden o visible.
La proprietà zIndex imposta o restituisce un numero che determina se l’oggetto viene visualiz-
zato davanti o dietro altri elementi; i valori positivi spostano l’elemento davanti agli altri
oggetti della pagina e quelli negativi dietro. L’elemento <BODY> presenta zIndex uguale a 0.

■ La proprietà cssText imposta e restituisce l’argomento dell’attributo STYLE come stringa.

Per perfezionare la posizione e le dimensioni di un elemento, potete eliminare i caratteri px
aggiunti come suffisso al valore restituito dalle proprietà left, top, width e height. Usare le proprietà
posxxxx generalmente è preferibile perché esse restituiscono valori numerici. L’esempio che segue
mostra come potete spostare un elemento verso destra.

rectangle.style.posLeft = rectangle.style.posLeft + 10

Se una proprietà non è definita nell’attributo STYLE, essa restituisce Null. Le proprietà posxxxx
sono un’eccezione a questa regola perché restituiscono sempre valori.
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NOTA Potete usare le proprietà style.color e style.backgroundColor per impostare il colore del
testo e dello sfondo di qualsiasi elemento della pagina, tranne l’oggetto Document per il quale
dovreste usare le proprietà fgColor e bgColor.

Proprietà e metodi per il testo
Poiché un documento DHTML è un’entità attiva, spesso vorrete modificarne il contenuto in fase di
esecuzione. Potete eseguire queste modifiche in molti modi, ad esempio l’oggetto TextRange, descritto
più avanti in questo capitolo. La maggior parte degli elementi visibili della pagina supportano quat-
tro proprietà e due metodi che facilitano questo lavoro.

Le quattro proprietà sono innerText, outerText, innerHTML e outerHTML. innerText restituisce il
testo della parte del documento contenuta nell’elemento (tutti i tag HTML vengono automaticamente
eliminati). outerText restituisce lo stesso valore di innerText ma ottenete un risultato diverso quando
assegnate a essa una stringa, come vedremo fra breve. La proprietà innerHTML restituisce il codice
HTML compreso fra i tag di apertura e chiusura. La proprietà outerHTML restituisce il codice HTML
dell’elemento, includi i tag di apertura e chiusura.

Per sperimentare queste proprietà, definiamo un elemento contenente alcuni tag HTML:

<H1 ID=Heading1>Level <I>One</I> Heading</H1>

che è resa nel browser come Level One Heading. Vediamo ora cosa restituiscono le proprietà prece-
denti quando sono applicate a questo elemento:

MsgBox Heading1.innerText ' Level One Heading
MsgBox Heading1.outerText ' Level One Heading
MsgBox Heading1.innerHTML ' Level <I>One</I> Heading
MsgBox Heading1.outerHTML ' <H1 ID=Heading1>Level <I>One</I> Heading</H1>

Assegnando un valore a innerText si sostituisce il testo fra i tag di apertura e di chiusura; il nuo-
vo valore non viene analizzato, quindi non dovrebbe includere tag HTML. Osservate l’istruzione che
segue.

Heading1.innerText = "A new heading"

Essa sostituisce tutto il testo fra i tag <HI> e </HI> e il nuovo titolo appare nel browser come A
New heading. Anche se la proprietà outerText restituisce sempre la stessa stringa della proprietà
innerText, essa si comporta in modo diverso quando viene assegnato a essa un nuovo valore, perché
la sostituzione ha effetto anche sui tag circostanti. Osservate che l’istruzione seguente.

Heading1.outerText = "A New Heading"

Essa distrugge i tag <H1> e </H1> e trasforma il titolo in testo normale (a meno che il titolo non
sia contenuto un’altra coppia di tag). Ciò che è peggio, ora l’oggetto non presenta più un attributo
ID associato, quindi non potete più accedere a esso da programma. Per questa ragione la proprietà
outerText presenta utilizzi pratici limitati e nella maggior parte dei casi la userete solo per eliminare
i tag che racchiudono un elemento.

' Una routine VBScript riutilizzabile
Sub DeleteOuterTags(anyElement)

anyElement.outerText = anyElement.innerText
End Sub
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Se desiderate sostituire la porzione di una pagina racchiusa fra una coppia di tag con testo HTML,
dovreste usare la proprietà innerHTML dell’elemento, come segue.

Heading1.innerHTML = "A <U>New</U> Heading"

In questo caso la stringa passata alla proprietà viene analizzata e tutti i tag HTML influenzano
il risultato. Per esempio dopo l’assegnazione precedente il risultato visualizzato nel browser è A New
Heading.

L’ultima proprietà di questo gruppo, outerHTML, funziona come innerHTML ma la sostituzione
ha effetto anche sui tag circostanti. Questo significa che potete modificare il tipo e l’ID dell’elemen-
to a cui fate riferimento e potete cambiare il livello di un titolo e la formattazione del suo contenuto
in una sola operazione.

Heading1.outerHTML = "<H2 ID=Heading1>Level <U>Two</U> Heading</H2>"

Oppure potete centrare il titolo usando il codice che segue.

Heading1.outerHTML = "<CENTER>" & Heading1.outerHTML & "</CENTER>"

Grazie alle capacità di manipolazione delle stringhe di VBScript, potete creare una routine riu-
tilizzabile che vi permetta di cambiare il livello di qualsiasi titolo della pagina senza alterare il suo
ID o il suo contenuto.

Sub ChangeHeadingLevel(element, newLevel)
html = element.outerHTML
pos1 = Instr(UCase(html), "<H")
level = Mid(html, pos1 + 2, 1)
pos2 = InstrRev(UCase(html), "</H" & level, -1, 1)
' Dovete digitare le due righe successive come singola istruzione.
html = Left(html, pos1 + 1) & newLevel & Mid(html, pos1 + 3,

pos2 - pos1) & newLevel & Mid(html, pos2 + 4)
element.outerHTML = html

End Sub

Se modificate l’ID di un elemento, la procedura di evento che avete scritto per esso non fun-
zionerà più. Per questa ragione dovreste mantenere sempre lo stesso ID oppure dovreste aggiungere
dinamicamente il codice per gestire gli eventi del nuovo elemento. Tenete presente inoltre che non
tutti gli elementi visibili supportano tutte queste quattro proprietà e l’eccezione più significativa è
dato dalle celle di una tabella (che espongono solo le proprietà innerText e innerHTML).

Mentre le quattro proprietà che ho descritto finora vi permettono di sostituire una parte del
documento, molti elementi supportano anche due metodi che vi permettono di aggiungere nuovo
contenuto al documento. Il metodo insertAdjacentText inserisce una parte di normale testo appena
prima o dopo il tag di apertura o chiusura dell’elemento. Il metodo insertAdjacentHTML fa lo stesso
ma il suo argomento viene analizzato e tutto l’HTML viene correttamente riconosciuto e influenza
il risultato. Ecco alcuni esempi.

' Accoda testo normale alla fine del titolo.
Heading1.insertAdjacentText "BeforeEnd", " (added dynamically)"
' Idem, ma accoda il testo in corsivo.
Heading1.insertAdjacentHTML "BeforeEnd", " <I>(added dynamically)</I>"
' Aggiungi nuovo testo prima della prima parola del titolo.
Heading1.insertAdjacentText "AfterBegin", "This is a "
' Aggiungi un titolo di livello 2 appena dopo questo titolo.
Heading1.insertAdjacentHTML "AfterEnd", "<H2>New Level 2 Heading</H2>"
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' Inserisci testo in corsivo appena prima di questo titolo.
Heading1.insertAdjacentHTML "BeforeBegin", "<I>Introducing...</I>"

Eventi
Ogni elemento della pagina a cui avete associato un attributo ID può attivare un evento. La maggior
parte degli eventi DHTML sono simili agli eventi Visual Basic, anche se presentano nomi diversi. Tutti
gli eventi DHTML iniziano con le lettere on, per esempio onclick, onkeypress e onchange. Ad esempio,
quando l’utente fa clic sul collegamento ipertestuale che segue

Fate clic su<A ID="Details" HREF="www.vb2themax.com/details">here</A> per i
dettagli

potete intercettare l’azione dell’utente con il seguente codice VBScript.

Sub Details_onclick()
MsgBox "About to be transferred to another site"

End Sub

Per certi aspetti la gestione degli eventi DHTML differisce in modo significativo rispetto a quella
di Visual Basic. In primo luogo, le procedure di evento non ricevono argomenti. Ancora più impor-
tante, un evento viene ricevuto dall’oggetto che l’ha attivato (che può essere paragonato alla più
interna di una serie di scatole cinesi) e poi, in sequenza, da tutti gli elementi della pagina che con-
tengono l’oggetto che ha attivato l’evento (le altre scatole cinesi sempre più esterne). Questa funzio-
ne, detta bubbling degli eventi, è descritta nella sezione che segue.

Tutti gli argomenti che hanno senso all’interno di un evento possono essere caricati (e a volte
assegnati) come proprietà dell’oggetto event. Per esempio quando viene ricevuto un evento onkeypress,
potete determinare quale tasto è stato premuto osservando la proprietà event.keycode e potete inoltre
“eliminare” il tasto impostando questa proprietà a zero. Osservate per esempio come potete conver-
tire in maiuscole tutto il testo immesso in un controllo TextBox.

<INPUT TYPE=Text NAME="txtCity" VALUE="">

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub txtCity_onkeypress()

window.event.keycode = Asc(UCase(Chr(window.event.keycode)))
End Sub
</SCRIPT>

All’interno di qualsiasi procedura di evento potete recuperare un riferimento all’oggetto a cui
l’evento è associato usando la parola chiave Me, come nel codice che segue.

Sub txtCity_onkeypress()
' Azzera la textbox se l'utente ha digitato uno spazio
If window.event.keycode = 32 Then

Me.Value = ""
window.event.keycode = 0 ' Annulla la pressione del tasto.

End If
End Sub

Bubbling degli eventi
Il bubbling degli eventi di DHTML permette di elaborare un evento in molti punti della pagina mentre
non potete farlo in Visual Basic. Un evento DHTML è prima ricevuto dall’oggetto su cui l’utente è
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intervenuto, quindi è attivato per il suo contenitore e in seguito per il contenitore del contenitore,
fino a quando la notifica raggiunge il tag più in alto nella gerarchia. Se per esempio l’utente fa clic
su un collegamento ipertestuale in una tabella, l’evento onclick viene prima attivato per l’oggetto
hyperlink e quindi per la tabella, per l’oggetto Body e infine per l’oggetto Document.

Nell’esempio che segue viene usato il bubbling degli eventi per scrivere una procedura di evento
che gestisce i tasti premuti in tre controlli TextBox distinti che sono stati raggruppati insieme sotto
un tag <DIV>. L’esempio dimostra inoltre che l’evento è generato per l’oggetto Body (ammesso che
lo etichettiate con un attributo ID) e poi per l’oggetto Document.

<BODY ID="Body">
<DIV ID=Textboxes>
<INPUT TYPE=Text NAME="txtName" VALUE="">
<INPUT TYPE=Text NAME="txtCity" VALUE="">
<INPUT TYPE=Text NAME="txtCountry" VALUE="">
</DIV>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Textboxes_onkeypress()

' Converti in maiuscole.
window.event.keycode = Asc(UCase(Chr(window.event.keycode)))

End Sub

Sub Body_onkeypress()
' Anche l'elemento Body ottiene l'evento.

End Sub

Sub Document_onkeypress()
' Anche l'elemento Document ottiene l'evento.

End Sub
</SCRIPT>
</BODY>

Impostando la proprietà event.cancelBubble a True, potete annullare il bubbling in qualsiasi
procedura di evento. Se per esempio impostate questa proprietà True nella procedura Body_onclick,
l’oggetto Document non riceverà l’evento.

In qualsiasi procedura di evento nella catena degli eventi potete recuperare un riferimento al-
l’elemento che ha avviato l’evento, interrogando la proprietà event.srcElement. Questo vi permette di
creare procedure di evento generalizzate e contemporaneamente tenere conto di casi speciali, come
nell’esempio che segue.

Sub Textboxes_onkeypress()
' Converti tutte le textbox in maiuscole eccetto txtName.
If window.event.srcElement.Name <> "txtName" Then

window.event.keycode = Asc(UCase(Chr(window.event.keycode)))
End If

End Sub

Non confondete la proprietà srcElement con la parola chiave Me, che restituisce invece un rife-
rimento all’oggetto a cui la procedura di evento è associata. I due oggetti coincidono solo all’interno
della prima procedura di evento attivata dal meccanismo di bubbling degli eventi.
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Annullamento dell’effetto di default
Molte azioni dell’utente su un elemento della pagina generano risultati di default. Per esempio un
clic del mouse su un collegamento ipertestuale porta a un’altra pagina e un tasto premuto quando il
focus si trova su un controllo TextBox causa l’aggiunta del carattere al contenuto corrente del con-
trollo. Potete annullare questa azione di default assegnando False alla proprietà event.returnValue, come
nell’esempio che segue.

Click <A ID="Link1" HREF="http://www.vb2themax.com">here</A>

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Link1_onclick()

' Impedisci l'attivazione dell'hyperlink.
window.event.returnValue = False

End Sub
</SCRIPT>

Un altro modo per annullare l’azione di default di un evento è trasformare in una Function la
procedura di evento Function e assegnare False al valore di ritorno, come segue.

Function Link1_onclick()
Link1_onclick = False

End Function

Eventi del timer
In HTML non è disponibile un controllo Timer, ma è semplice creare routine che vengano eseguite
a intervalli regolari. Potete scegliere fra due tipi di routine timer, una che si attiva ripetutamente e
una che si attiva solo una volta (questa in effetti è una funzione HTML standard, quindi non avete
bisogno di DHTML per usare il codice proposto in questa sezione). Per attivare una routine timer si
usa il metodo setTimeout (per i timer ad attivazione singola) o setInterval (per i timer ad attivazione
ripetuta) dell’oggetto window. Questi metodi presentano sintassi simili.

window.setTimeout "routinename", milliseconds, language
window.setInterval "routinename", milliseconds, language

Normalmente si chiamano questi metodi dall’interno della routine window_onload o dall’esterno
di qualsiasi routine (in entrambi i casi i metodi vengono eseguiti non appena la pagina viene scari-
cata). Il codice che segue sposta un pulsante verso destra di 20 pixel due volte al secondo.

<INPUT TYPE=BUTTON NAME="Button1" VALUE="Button Caption"
STYLE="POSITION=absolute" >

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
' Questa riga viene eseguita quando la pagina viene caricata.
window.setInterval "TimerEvent", 500, "VBScript"

' La routine che segue viene eseguita ogni 500 millisecondi.
Sub TimerEvent()

Button1.style.posLeft = Button1.style.posLeft + 5
End Sub
</SCRIPT>

Potete annullare l’effetto di un metodo setTimeout o setInterval usando rispettivamente il me-
todo clearTimeout o clearInterval.
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Riepilogo degli eventi
Possiamo suddividere gli eventi DHTML in alcune categorie secondo le loro funzioni.

Gli eventi della tastiera includono onkeypress, onkeydown e onkeyup, simili agli eventi di Visual Basic
con gli stessi nomi. La proprietà keycode dell’oggetto event contiene il codice del tasto premuto e pote-
te leggere lo stato dei tasti di controllo attraverso le proprietà AltKey, CtrlKey e ShiftKey dell’oggetto event.

DHTML supporta gli stessi eventi di mouse di Visual Basic, fra cui onclick, ondblclick, onmousedown,
onmouseup e onmousemove. L’evento onclick si attiva anche quando l’utente preme Invio mentre un
pulsante presenta il focus. All’interno di un evento di mouse potete interrogare la proprietà event.button
per determinare quale pulsante è stato premuto (il valore bit-code che ottenete è simile all’argomen-
to ricevuto dagli eventi del mouse di Visual Basic).

Molti eventi DHTML non hanno corrispondenti in Visual Basic: onmouseover si attiva quando
il cursore del mouse è posizionato su un elemento e onmouseout si attiva quando il mouse abbando-
na un elemento. All’interno di queste procedure di evento potete usare le proprietà fromElement e
toElement dell’oggetto event per vedere quale elemento è stato attivato o abbandonato.

Gli eventi onfocus e onblur sono simili agli eventi GotFocus e LostFocus di Visual Basic ma essi si
attivano anche quando il focus passa a un’altra finestra o applicazione. L’evento onchange è simile al
corrispondente evento di Visual Basic ma si attiva solo quando il focus lascia il controllo.

L’evento onselectstart si attiva quando l’utente fa clic sulla pagina e inizia a selezionare una parte
di testo o altri elementi; quando il mouse si muove e l’area selezionata cambia di conseguenza, vie-
ne attivato un evento onselect. L’evento ondragstart si attiva quando inizia un’operazione di drag-and-
drop: intercettando questo evento potete annullare la sua azione di default, che consiste nel copiare
il testo selezionato in un’altra posizione.

Alcuni eventi sono globali e si riferiscono all’intera pagina. L’evento onreadystatechange si atti-
va quando cambia lo stato della pagina (per esempio quando lo scaricamento è completato e la pa-
gina sta per diventare interattiva). L’evento onresize si attiva quando la pagina viene dimensionata.
Gli eventi onunload e onbeforeunload sono simili a Unload e QueryUnload di Visual Basic e si attivano
quando la pagina sta per essere scaricata perché l’utente sta passando a un’altra pagina o sta chiudendo
il browser. L’evento onscroll si attiva quando l’utente scorre il documento (o un elemento della pagi-
na). L’evento onhelp si attiva quando l’utente preme il tasto F1. L’evento onerror si attiva quando si
verifica un errore di script o quando lo scaricamento di un elemento della pagina fallisce (per esem-
pio lo scaricamento di un’immagine).

Alcuni eventi non possono essere intercettati da un’applicazione DHTML Visual Basic: onabort
(l’utente fa clic sul pulsante Stop sulla barra degli strumenti del browser) onreset (l’utente fa clic sul
pulsante di ripristino) e onsubmit (l’utente fa clic sul pulsante di invio).

Il modello di oggetti DHTML
Per scrivere applicazioni DHTML efficaci dovete imparare a conoscere il modello di oggetti esposto
dal browser che ospita la pagina DHTML. La figura 19.4 mostra la completa gerarchia di oggetti
Window. Non parlerò delle singole proprietà, metodi ed eventi di questa gerarchia, ma mi concen-
trerò sugli oggetti più interessanti e utili per il programmatore Visual Basic.

L’oggetto Window
L’oggetto Window è la radice della gerarchia DHTML e rappresenta la finestra all’interno della quale
viene visualizzata la pagina HTML (rappresenta dall’oggetto Document).
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Proprietà
Se un oggetto Window contiene frame, potete accedere a essi usando la collection Frames, che con-
tiene altri oggetti Window. Molte altre proprietà restituiscono un riferimento a oggetti Window. Se
l’oggetto Window si trova all’interno di un frame, potete ottenere un riferimento al suo oggetto
Window contenitore attraverso la proprietà parent. La proprietà top restituisce un riferimento all’og-
getto Window di massimo livello. In generale non potete prevedere a quale Window fanno riferimento
le ultime due proprietà, perché l’utente potrebbe aver caricato la pagina in un frame creato da un’al-

Figura 19.4 Il modello di oggetti DHTML.
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tra pagina HTML esterna all’applicazione. La proprietà open restituisce un riferimento all’oggetto
Window che ha aperto quello corrente.

Potete interrogare lo stato aperto o chiuso di un oggetto Window usando la proprietà closed. La
proprietà status imposta e restituisce il testo visualizzato nella barra di stato del browser e defaultStatus
è la stringa di default visualizzata sulla barra di stato.

Metodi
L’oggetto Window espone vari metodi. Il metodo open carica un nuovo documento nella finestra e il
metodo showModalDialog carica una pagina HTML in una finestra modale.

' Passa a un'altra pagina.
window.open "http://www.vb2themax.com/tips"

Potete chiudere la finestra usando il metodo close. Altri metodi - come alert, confirm e prompt -
visualizzano message box e input box ma generalmente otterrete risultati migliori usando i comandi
MsgBox e InputBox di Visual Basic.

Il metodo focus è simile al metodo SetFocus di Visual Basic. Il metodo blur sposta il focus di input
alla finestra successiva, come se l’utente avesse premuto il tasto Tab. Il metodo scroll accetta una copia
di coordinate x-y e scorre la finestra per assicurarsi che il punto specificato sia visibile nel browser.

' Scorri la finestra fino in cima.
window.scroll 0, 0

Il metodo execScript aggiunge molta flessibilità al programma perché permette di produrre un
frammento di codice script ed eseguirlo dinamicamente. L’esempio che segue usa questo metodo per
implementare un rapido calcolatore con poche righe di codice (figura 19.5).

Insert your expression here:
<INPUT TYPE=Text NAME="Expression" VALUE=""><BR>
Then clic to evaluate:
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="Evaluate" VALUE="Evaluate">
<INPUT TYPE=Text NAME="Result" VALUE="">

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub Evaluate_onclick

If Expression.Value = "" Then
MsgBox "Please enter an expression in the first field"
Exit Sub

End If

On Error Resume Next
window.execScript "Result.value = " & Expression.Value, "VBScript"
If Err Then

MsgBox "An error occurred - please type a valid expression"
End If

End Sub
</SCRIPT>

Non dimenticate di passare la stringa “VBScript” come secondo argomento alla funzione
execScript poiché il linguaggio di default è JavaScript.

Questo potente metodo può aggiungere anche procedure script alla pagina. L’esempio che se-
gue dimostra questa capacità creando una tabella di valori attraverso l’espressione che l’utente immette
in un controllo TextBox (ecco qualcosa che sarebbe difficile fare in Visual Basic!).
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Enter an expression: FN(x) =
<INPUT TYPE=Text NAME="Expression" VALUE="x*x"><P>
Click here to generate a table of values:
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="CreateTable" VALUE="Create Table">

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub CreateTable_onclick()
' Crea la funzione FUNC().
' (Immetti le due righe seguenti come singola istruzione VBScript.)
window.execScript "Function FUNC(x): FUNC = "

& Expression.Value & ": End Function", "VBScript"
' Crea il codice HTML per la tabella.
code = "<H1>Table of values for FN(x) = " & Expression.Value & "</H1>"
code = code & "<TABLE BORDER>"
code = code & "<TR><TH> x </TH><TH> FN(x) </TH></TR>"
For n = 1 To 100

code = code & "<TR><TD> " & n & " </TD>"
code = code & "<TD> " & FUNC(n) & " </TD></TR>"

Next
code = code & "</TABLE>"

' Scrivi il codice in una nuova pagina HTML.
window.document.clear
window.document.open
window.document.write code
window.document.close
End Sub
</SCRIPT>

Ho già spiegato i metodi rimanenti dell’oggetto Window: setInterval, setTimeout, clearInterval e
clearTimeout (vedere la precedente sezione “Eventi del timer”).

L’oggetto History
L’oggetto History rappresenta tutti gli URL che l’utente ha visitato nella sessione corrente. Questo
oggetto dispone di una proprietà e tre metodi.

La proprietà length restituisce il numero di URL memorizzati nell’oggetto. I metodi back e forward
caricano la pagina dell’URL precedente e successivo nell’elenco cronologico e quindi corrispondono
a un clic sui pulsanti Back (Indietro) e Forward (Avanti) sulla barra degli strumenti del browser. Essi
sono utili per aggiungere pulsanti alla pagina che eseguono la stessa funzione, come segue.

Figura 19.5 Un calcolatore scritto in codice DHTML.
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Sub cmdPrevious_onclick()
window.history.back

End Sub

L’unico altro metodo di questo oggetto è go, il quale carica l’URL che si trova all’ennesima po-
zione nell’elenco cronologico.

' Visualizza la terza pagina dell'elenco cronologico.
window.history.go 3

L’oggetto Navigator
L’oggetto Navigator rappresenta il programma browser e offre informazioni sulle sue capacità. Le
proprietà appCodeName, appName e appVersion restituiscono il nome del codice, il nome del prodot-
to e la versione del browser. La proprietà cookieEnabled restituisce True se il browser supporta i cookie;
userAgent è il nome del browser inviato come stringa al server nella richiesta HTTP. Potete usare il
seguente codice VBScript per visualizzare alcune informazioni relative al browser.

' Crea dinamicamente una pagina HTML con le informazioni richieste.
Set doc = window.document
Set nav = window.navigator
doc.open
doc.write "<B>appCodeName</B> = " & nav.appCodeName & "<BR>"
doc.write "<B>appName</B> = " & nav.appName & "<BR>"
doc.write "<B>appVersion</B> = " & nav.appVersion & "<BR>"
doc.write "<B>cookieEnabled</B> = " & nav.cookieEnabled & "<BR>"
doc.write "<B>userAgent</B> = " & nav.userAgent & "<BR>"
doc.close

Altre proprietà restituiscono informazioni sul browser: fra esse vi sono cpuType, userLanguage,
systemLanguage e platform. L’unico metodo degno di nota è javaEnabled, che restituisce True se il
browser supporta il linguaggio Java.

L’oggetto Navigator espone due collection: mimeTypes include tutti i tipi di file e documenti
supportati dal browser e plugins contiene tutti gli oggetti della pagina.

L’oggetto Location
L’oggetto Location rappresenta l’URL della pagina attualmente visualizzata nel browser. La sua pro-
prietà più importante è href, che restituisce la stringa URL completa. Tutte le altre proprietà conten-
gono una parte della stringa URL: hash (la parte che segue il simbolo #), hostname (il nome dell’host),
host (la parte hostname:port dell’URL), port (il numero della porta), protocol (la prima parte dell’URL
contenente il nome del protocollo) e search (la parte che segue il simbolo punto interrogativo nell’URL).

L’oggetto espone inoltre tre metodi: assign (carica un’altra pagina), replace (carica una pagina e
sostituisce la voce corrente nell’elenco cronologico) e replace (che carica la pagina corrente).

L’oggetto Screen
L’oggetto Screen espone proprietà relative allo schermo e non supporta alcun metodo. Le proprietà
width e height sono le dimensioni dello schermo in pixel e possono essere utili quando dovete deci-
dere dove posizionare una nuova finestra. La proprietà colorDepth è il numero dei colori base supportati
ed è tipicamente usata quando il server contiene molte immagini simili e desiderate scaricare quella
che corrisponde meglio al numero di colori supportato dalla scheda video dell’utente. bufferDepth è
una proprietà scrivibile che corrisponde alla profondità del colore del buffer off-screen che il browser
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usa per visualizzare le immagini. Questa proprietà permette di visualizzare un’immagine con una
profondità di colore diversa dall’originale. Alla proprietà updateInterval si può assegnare l’intervallo
di ritracciamento della pagina per il browser (è particolarmente utile per ridurre lo sfarfallio durante
le animazioni).

Internet Explorer supporta inoltre le proprietà availWidth e availHeight, che restituiscono le
dimensioni dello schermo non occupate dalle barre delle applicazioni (per esempio quella di Microsoft
Windows o quella di Microsoft Office) e la proprietà booleana fontSmoothingEnabled che specifica se
il browser debba usare font meno irregolari se necessario.

L’oggetto Event
Ho spiegato mote funzioni dell’oggetto Event nella parte precedente del capitolo. Questo oggetto viene
usato nelle procedure di evento VBScript per leggere e a volte modificare gli argomenti dell’evento,
per specificare se l’azione di default deve essere annullata e per annullare il bubbling degli eventi.
L’oggetto Event espone solo proprietà e nessun metodo.

Quattro coppie di proprietà restituiscono le coordinate del cursore del mouse. Le proprietà screenX
e screenY forniscono la posizione relativa all’angolo superiore sinistro dello schermo; clientX e clientY
restituiscono la posizione relativa all’angolo superiore sinistro dell’area client del browser; x e y sono
la posizione relativa al contenitore dell’oggetto che ha attivato l’evento; offsetX e offsetY restituisco-
no la posizione relativa all’oggetto che ha attivato l’evento. Una nona proprietà, button, restituisce
lo stato del pulsante del mouse come valore bit-field (1 = pulsante sinistro, 2 = pulsante destro, 4 =
pulsante centrale).

Quattro proprietà riguardano lo stato della tastiera. La proprietà keycode è il codice ASCII del tasto
che è stato premuto (potete assegnarle un valore per modificare l’effetto del tasto premuto) mentre
altKey, ctrlKey e shiftKey restituiscono lo stato del tasto di controllo corrispondente.

Tre proprietà restituiscono un riferimento a un elemento della pagina. L’oggetto restituito da
scrElement è l’elemento che in origine ha attivato l’evento e può essere diverso dall’oggetto a cui punta
Me, se state intercettando l’evento nella procedura di evento di un oggetto che si trova più in alto nella
gerarchia. Le proprietà fromElement e toElement restituiscono rispettivamente l’elemento che sta per
essere abbandonato e l’elemento che sta per essere attivato durante gli eventi onmouseout e onmouseover.

Potete impostare la proprietà cancelBubble a False per annullare il bubbling degli eventi e potete
impostare la proprietà returnValue a False per annullare l’azione di default associata all’evento. La pro-
prietà type restituisce il nome dell’evento senza i caratteri on iniziali (per esempio click, focus e così via).

L’oggetto Document
L’oggetto Documento rappresenta il contenuto della pagina attualmente visualizzata nel browser e
probabilmente è il più ricco oggetto DHTML in termini di proprietà, metodi, eventi e funzionalità.

Proprietà
Varie proprietà restituiscono informazioni sullo stato del documento e della pagina caricata in esso.
La proprietà title contiene il titolo del documento (la stringa definita dal tag <TITLE>); URL contiene
l’URL della pagina (per esempio http://www.vb2themax.com); domain restituisce il dominio di sicurezza
del documento e lastModified restituisce la data e l’ora dell’ultima modifica eseguita nel documento.
La proprietà referrer è l’URL della pagina che ha fatto riferimento a quella corrente.

Alcune proprietà impostano o restituiscono valori di colore. Per esempio fgcolor e bgcolor forni-
scono i colori del testo dello sfondo della pagina e modificandole si ha un effetto immediato sulla
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pagina (a parte le aree in cui sono state definite informazioni di colore specifiche). Tre proprietà
controllano il colore dei collegamenti ipertestuali: linkColor restituisce il colore degli hyperlink che
non sono stati visitati; vLinkColor indica il colore degli hyperlink visitati e alinkColor restituisce il colore
degli hyperlink attivi (cioè quelli che si trovano sotto il cursore quando viene premuto il pulsante del
mouse).

Numerose proprietà restituiscono riferimenti ad altri oggetti della pagina. La proprietà body
fornisce un riferimento all’oggetto Body; parentWindow restituisce un riferimento all’oggetto Window
a cui questo documento appartiene; location è un riferimento all’oggetto Location esposto dal Window
padre e activeElement è un riferimento all’elemento della pagina che detiene il focus (quando avete
appena scaricato la pagina, questa proprietà restituisce un riferimento all’elemento Body).

La proprietà readyState restituisce una stringa che descrive lo stato di scaricamento corrente del
documento. Questa è un’utile informazione perché vi permette di evitare gli errori che si verifiche-
rebbero facendo riferimento a un oggetto, per esempio un’immagine, mentre la pagina è in fase di
scaricamento.

If document.readyState = "complete" Then
' Riempi il controllo textbox solo se la pagina è stata
' completamente scaricata.
MyTextBox.Value = "Good morning dear user!"

End If

Questa proprietà è così importante che l’oggetto Document attiva uno speciale evento,
onReadyStateChange, quando il suo valore cambia. Grazie a questo evento non dovete continuamen-
te testare questa proprietà per determinare quando è sicuro agire sugli elementi della pagina.

Metodi
Abbiamo già visto vari metodi dell’oggetto Document: clear, open, write e close usati per creare dina-
micamente nuove pagina HTML. Il metodo writeln è una variante del metodo write che aggiunge un
carattere di nuova riga e supporta più argomenti.

document.writeln "First Line<BR>", "Second Line"

Ricordate che il carattere di nuova riga aggiunto generalmente non ha effetto se l’output è HTML
puro, a meno che non stiate inserendo testo fra una coppia di tag <PRE> e </PRE> oppure <TEXTAREA>
e </TEXTAREA>.

Il metodo elementFromPoint restituisce l’elemento che corrisponde a una determinata coppia di
coordinate (è simile quindi al metodo HitTest esposto da alcuni controlli Visual Basic). Potete usare
questo metodo all’interno di una procedura di evento del mouse per visualizzare una descrizione
dell’oggetto che si trova sotto il cursore del mouse.

Sub Document_onmousemove()
On Error Resume Next ' Non tutti gli elementi presentano una proprietà

' Name.
' Riempi una textbox con la descrizione dell'elemento

    ' che si trova sotto il cursore del mouse.
Set element = document.elementFromPoint(window.event.x, window.event.y)
Select Case element.Name

Case "txtUserName"
txtDescription.Value = "Enter your username here"

Case "txtEmail"
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txtDescription.Value = "Enter your e-mail address here"
' E così via.

End Select
End Sub

Ho descritto in una parte precedente di questo capitolo come usare il metodo createElement
dell’oggetto Document per creare nuovi oggetti Option e riempire dinamicamente un controllo Select
in fase di esecuzione. Potete inoltre usare questo metodo per creare nuovi tag <IMG> e <AREA> (il
secondo tag crea mappe di immagini, che non descriverò in questo capitolo).

Collection figlie
L’oggetto Document espone varie collection figlie che permettono di eseguire iterazioni su tutti gli
elementi della pagina. Queste collection non sono disgiunte, quindi un elemento può appartenere a
più collection. Per esempio, la collection all riunisce tutti i tag e gli elementi nel corpo del documento.
Ma l’oggetto Document espone anche le collection anchors, images e links i cui nomi indicano il pro-
prio contenuto. La collection scripts contiene tutti i tag <SCRIPT>, la collection forms contiene i form
esistenti, mentre styleSheets riunisce tutti gli stili definiti per il documento. Alcune collection riguar-
dano oggetti che non ho descritto in questo capitolo: fra queste compaiono frames, embeds e plugins.

Usare queste collection è simile all’uso delle collection di Visual Basic. Potete fare riferimento
a un elemento della collection usando il suo indice (le collection sono a base zero) o chiave (in molti
casi la chiave corrisponde al nome dell’elemento). La differenza più importante è che le collection
DHTML supportano la proprietà length anziché Count. Potete eseguire iterazioni su tutti gli elementi
di una collection usando il ciclo For Each... Next e potete determinare il tipo di un elemento osser-
vando la sua proprietà tagName.

' Stampa i tag di tutti gli elementi della pagina.
For Each x In document.all

text = text & x.tagName & ", "
Next
text = Left(text, Len(text) — 2) ' Elimina l'ultima virgola.
MsgBox text

Se desiderate recuperare solo gli elementi con un determinato tag, potete filtrare la collection
usando il suo metodo tags, il quale accetta il nome del tag che intendete filtrare.

' Visualizza i nomi di tutti gli elementi <INPUT>.
For Each x In document.all.tags("INPUT")

text = text & x.Name & ", "
Next
MsgBox Left(text, Len(text) — 2) ' Elimina l'ultima virgola.

Il metodo tags restituisce una collection, quindi potete memorizzare il suo valore di ritorno in
una variabile per usarlo in seguito. Oppure potete interrogare la sua proprietà length.

Set imgCollection = document.all.tags("IMG")
MsgBox "Found " & imgCollection.length & " images."

La collection forms è speciale in quanto espone la collection figlia elements, che contiene a sua
volta tutti i controlli del form. Una pagina può contenere più form anche se tutti gli esempi di que-
sto capitolo usano un solo form.

' Elenca i nomi di tutti i controlli sul primo form della pagina.
For Each x In document.forms(0).elements

(continua)
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text = text & x.name & ", "
Next
MsgBox Left(text, Len(text) — 2)

' Sposta il focus di input sul controllo denominato "txtUserName"
' del form denominato "UserData."
document.forms("UserData").elements("txtUserName").focus

L’oggetto Selection
L’oggetto Selection rappresenta la parte del documento attualmente evidenziata dall’utente. La sua
unica proprietà è type, che restituisce una stringa indicante quale tipo di elemento è selezionato (le
scelte sono none e text).

L’oggetto Selection supporta tre metodi. Il metodo empty annulla la selezione e riporta la sua
proprietà type a none; il metodo clear elimina il contenuto della selezione; se la selezione include te-
sto, controlli o un’intera tabella questi vengono fisicamente rimossi dal documento e la pagina vie-
ne aggiornata (il metodo empty non elimina le tabelle che sono selezionate parzialmente).

' Elimina la parte selezionata del documento
' quando l'utente preme il tasto "C".
Sub Document_onkeypress()

If window.event.keycode = Asc("C") Then
document.selection.clear

End If
End Sub

L’ultimo metodo dell’oggetto Selection è createRange. Esso restituisce un riferimento all’ogget-
to TextRange, il quale descrive il testo attualmente selezionato. Spiegherò cosa fare con tale oggetto
TextRange nella sezione che segue.

L’oggetto TextRange
L’oggetto TextRange rappresenta una porzione del documento che può essere l’area attualmente se-
lezionata dall’utente o un’area definita da programma. Questo oggetto permette di accedere al con-
tenuto di una parte della pagina- come codice sorgente HTML o come testo visibile all’utente - ed
espone vari metodi che vi consentono di definire le dimensioni e la posizione dell’intervallo.

Potete creare una proprietà TextRange dall’oggetto Selection, come abbiamo visto sopra, o potete
usare i metodi createTextRange dell’oggetto Body o di un elemento Button, TextArea o TextBox.

Set bodyTxtRange = document.body.createTextRange
Set inputTxtRange = document.all("txtUserName").createTextRange

Proprietà
L’oggetto TextRange espone solo due proprietà, text e htmlText. La prima può impostare o restituire
il contenuto testuale della parte di documento definita dall’oggetto ma non permette di specificare
la formattazione. La seconda è di sola lettura e restituisce la parte del documento in formato HTML.
Il seguente codice VBScript visualizza il contenuto HTML del testo selezionato quando l’utente pre-
me il tasto C e converte il testo in maiuscole quando l’utente preme il tasto U.

Sub Document_onkeypress()
If window.event.keycode = Asc("C") Then
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MsgBox document.selection.createRange.htmlText
ElseIf window.event.keycode = Asc("U") Then

' Inserite come riga singola la seguente istruzione riportata su due
righe.

document.selection.createRange.text =
UCase(document.selection.createRange.text)

End If
End Sub

La proprietà htmlText restituisce sempre codice HTML sintatticamente corretto. Se per esempio
l’oggetto TextRange comprende solo il tag <B> di apertura di una parte di testo in grassetto, il valore
restituito da questa proprietà include anche il tag di chiusura </B>, quindi potete riutilizzarlo tran-
quillamente nello stesso oppure in un altro documento. Il valore restituito da questa proprietà include
inoltre i tag <SCRIPT> all’interno dell’area, se ve ne sono.

La proprietà text restituisce sempre i caratteri in un oggetto TextRange, ma un’assegnazione a
essa funziona solo se l’area non si estende su porzioni del documento con attributi diversi.

Metodi
L’oggetto TextArea espone 27 metodi, ma io spiegherò solo quelli più utili. Il primo metodo che dovete
conoscere è select, il quale fa apparire l’oggetto TextRange come se fosse stato selezionato dall’uten-
te: è utile per ottenere un feedback visuale su ciò che state facendo sull’oggetto.

I metodi moveStart, moveEnd e move cambiano la posizione del punto iniziale dell’area, del suo
punto finale o di entrambi. Potete spostare questi punti del numero specificato di caratteri, parole e
intere frasi, come nel codice che segue.

' Estendi la selezione di 10 caratteri a destra.
Set selRange = document.selection.createRange
selRange.moveEnd "character", 10
' Estendila di una parola a sinistra (spostamento
' verso l'inizio del documento).
selRange.moveStart "word", -2
selRange.select
' Estendila di una frase a destra (il valore "1" può essere omesso).
selRange.moveEnd "sentence"
selRange.select
' Ripristina lo stato iniziale.
selRange.move "textedit"

Il metodo collapse riduce le dimensioni di un metodo textRange al suo punto iniziale (se l’ar-
gomento del metodo è True) o finale (se è False).

selRange.collapse True ' Riduce l'intervallo al suo punto iniziale

Il metodo moveToElementText è utile quando desiderate che l’oggetto TextRange si sposti su un
particolare elemento della pagina. Questo metodo funziona solo se TextRange include già l’elemen-
to, quindi spesso creerete un oggetto TextRange dall’elemento Body e quindi lo ridurrete all’elemento
desiderato, come nel codice che segue.

' Crea un TextRange corrispondente all'elemento "MyControl".
Set range = document.body.createTextRange
range.moveToElementText document.all("MyControl")
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Potete usare il metodo moveToPoint per ottenere un TextRange che punta a una determinata
coppia di coordinate x-y, che tipicamente sono le coordinate del mouse.

' Carica la parola su cui l'utente ha fatto clic.
Sub Document_onclick()

Set range = document.body.createTextRange
range.moveToPoint window.event.x, window.event.y
range.expand "word"
MsgBox range.text

End Sub

Usate il metodo findText per fare in modo che l’oggetto TextRange si sposti su una determinata
stringa di testo della pagina. Nella sua forma più semplice questo metodo richiede un solo argomen-
to, la stringa ricercata, e restituisce True se la ricerca ha successo (nel qual caso l’intervallo è stato
spostato sul testo ricercato). Diversamente restituisce False.

Set range = document.body.createTextRange
If range.findText("ABC") Then

range.select
Else

Msgbox "Text not found"
End If

Per quanto riguarda i metodi rimanenti dell’oggetto TextRange, vale la pena menzionare
scrollIntoView (assicura che l’intervallo di testo sia visibile nella finestra del browser), parentElement
(restituisce un riferimento all’elemento che contiene completamente l’intervallo di testo), pasteHTML
(sostituisce il contenuto dell’intervallo di testo con codice HTML) e duplicate (crea un nuovo oggetto
TextRange che punta allo stesso intervallo).

L’oggetto Table
In DHTML le tabelle sono definite esattamente come in HTML, cioè attraverso una coppia di tag
<TABLE> e </TABLE> e una serie di tag <TR> e <TD>. La vera differenza è che in DHTML una tabella
espone le collection rows e cells, le quali vi permettono di accedere alle singole celle senza doverle
assegnare a un determinato attributo ID. Più precisamente, l’oggetto table espone una collection rows
e ogni oggetto row espone una collection cells. Il codice che segue estrae il contenuto della tabella
come stringa delimitata da tabulazioni pronta per l’esportazione in un file di testo.

Set table = document.all("Table1")
For each thisRow in table.rows

For each thisCell In thisRow.cells
text = text & thisCell.innerText & Chr(9)

Next
' Sostituisci l'ultimo carattere Tab con una coppia CR-LF.
text = Left(text, Len(text) - 1) & Chr(13) & Chr(10)

Next
MsgBox text

Potete fare riferimento direttamente a una cella usando la seguente sintassi.

' Modifica la prima cella della terza riga (gli indici di riga e
' colonna sono a base zero).
table.rows(2).cells(0).innerText = "New Value"
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Poiché le singole celle non supportano la proprietà innerHTML, per modificare gli attributi di
una determinata cella dovete creare un oggetto TextRange e usare il suo metodo pasteHTML.

Set thisCell = table.rows(2).cells(0)
Set range = document.body.createTextRange
range.moveToElementText thisCell
range.pasteHTML "<B>New Value in Boldface</B>"

Ancora più interessante è la capacità di aggiungere nuove righe e colonne grazie al metodo
insertRow dell’oggetto table e al metodo insertCell dell’oggetto row.

' Aggiungi una riga nella quinta posizione della tabella.
set newRow = table.insertRow(4)
' Inserisci una cella nella prima colonna e impostane il contenuto.
set newCell = newRow.insertCell(0)
newCell.innerText = "New Cell in Column 1"
' Aggiungi altre celle usando una sintassi più concisa.
newRow.insertCell(1).innerText = "New cell in Column 2"
newRow.insertCell(2).innerText = "New cell in Column 3"

Potete inoltre eliminare celle o intere righe usando il metodo deleteCell dell’oggetto row e il
metodo deleteRow dell’oggetto table rispettivamente. Gli oggetti table, row e cell presentano alcune
proprietà in comune, quali align, vAlign e borderColor, che vi permettono di formattare i dati che esse
contengono.

Il designer DHTMLPage
La grande novità di Visual Basic 6 è la possibilità di scrivere codice DHTML utilizzando il vostro lin-
guaggio preferito, grazie al designer DHTMLPage. Come tutti i designer, il designer DHTMLPage espone
una parte visuale (la pagina HTML) e una sezione di codice. Quando compilate il programma, gene-
rate una DLL ActiveX che viene eseguita all’interno di Internet Explorer 4.01 o versioni successive.
La possibilità di accedere agli oggetti DHTML da una DLL compilata scritta in Visual Basic presenta
i seguenti vantaggi.

■ L’aspetto della pagina è completamente separato dal codice che lo gestisce e questo permet-
te una migliore suddivisione del lavoro fra il programmatore e l’autore della pagina.

■ Il codice sorgente è più protetto: il codice è incorporato in una DLL e non può essere studia-
to leggendo il contenuto della pagina, come invece accade con le routine scritte in un lin-
guaggio script come VBScript.

■ Il codice Visual Basic compilato è in genere più rapido delle routine scritte in VBScript o in
altri linguaggi di Script. Il vantaggio di velocità è anche più notevole se eseguite la compila-
zione in codice nativo dopo aver attivato alcune opzioni di ottimizzazione.

■ Non dovete indovinare i nomi di proprietà e metodi di ogni oggetto della gerarchia, perché
è presente la funzione IntelliSense. Lo stesso vale per la sintassi delle procedure di evento,
che vengono create dall’editor di codice del designer DHTMLPage.

■ Il designer DHTMLPage è ben integrato nell’ambiente, quindi potete modificare le proprie-
tà iniziali di qualsiasi elemento usando la finestra Properties (Proprietà) anziché inserendo
tag HTML criptici.

NovitàNovità
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Un primo sguardo al designer DHTMLPage
Il modo più rapido per illustrare il designer DHTMLPage in azione è selezionare il modello DHTML
Application (Applicazione DHTML) dalla lista dei progetti Visual Basic. Questo modello aggiunge
un’istanza del designer DHTMLPage e un modulo BAS standard contenente alcune utili routine. In
una tipica applicazione DHTML creerete vari designer DHTMLPage, uno per ogni pagina DHTML di
cui è composto il programma.

Nella figura 19.6 compare il designer DHTMLPage, con un riquadro che ne mostra la struttura
a sinistra e un riquadro di dettagli a destra. I due riquadri sono effettivamente rappresentazioni di-
verse del contenuto della pagina. Nel riquadro a sinistra potete vedere le relazioni gerarchiche fra gli
elementi della pagina e nel riquadro a destra potete vedere (e ridisporre) gli elementi come se si trat-
tasse di controlli di un form. Il designer non offre accesso al codice HTML alla base della pagina, quindi
non potete aggiungere direttamente routine script o tag HTML. D’altra parte non avete l’effettivo
bisogno di usare gli script, perché userete Visual Basic, e potete utilizzare un editor esterno per crea-
re una pagina HTML e quindi importarla nel designer.

Figura 19.6 Il designer DHTMLPage.

Quando il designer è attivo, compare una nuova scheda nella finestra Toolbox (Casella degli
strumenti), contenente tutti i controlli HTML che potete aggiungere al riquadro dei dettagli. Nella
finestra Toolbox sono presenti tutti i controlli HTML visti finora , e ne sono presenti anche altri: il
controllo TextBox nascosto, il controllo InputImage e il controllo FileUpload. Per semplificare il la-
voro dello sviluppatore, esistono icone distinte per il controllo Select di una sola riga e per il controllo
List a più righe (e facoltativamente a più selezioni), sebbene essi vengano rappresentati utilizzando
gli stessi tag HTML. La finestra Toolbox contiene inoltre alcuni elementi che non sono controlli nel
senso più stretto della parola: HorizontalRule (per il tracciamento di linee orizzontali) e Hyperlink,
che potete usare anche per selezionare una parte di testo e fare clic sul pulsante Make Selection Into
Link (Imposta selezione come collegamento). Inoltre se scrivete testo che è formattato come un in-
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dirizzo Web (per esempio www.microsoft.com), il designer lo trasforma automaticamente in un colle-
gamento ipertestuale.

Come sapete, una pagina HTML può contenere controlli ActiveX e il designer DHTMLPage
supporta anche questa capacità. Potete aggiungere un controllo ActiveX esterno sulla pagina, per
esempio un TreeView o un ActiveX creato in Visual Basic e compilato come file OCX indipendente.
Non potete usare controlli Visual Basic intrinseci, né oggetti UserControl che siano privati nel pro-
getto corrente.

La parte superiore della barra degli strumenti del designer DHTMLPage (figura 19.7) permette
di formattare il testo o l’elemento selezionato al momento. Il secondo combobox da sinistra contie-
ne gli stili definiti per la pagina corrente, inclusi quelli definiti nel Cascading Style Sheet esterno a
cui la pagina si riferisce. Poiché non potete definire uno stile nel designer DHTMLPage, questo
combobox può contenere elementi solo se avete importato una pagina HTML esterna scritta con un
editor più potente.

Figura 19.7 La barra degli strumenti del designer DHTMLPage.
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Con il pulsante Properties (Proprietà) del designer DHTMLPage potete decidere se la pagina HTML
su cui state lavorando debba essere salvata insieme al progetto corrente o come file HTM separato.
Ogni scelta presenta i propri vantaggi, ma poiché il designer non può competere con gli editor HTML
più potenti come Microsoft FontPage suggerisco di usare la seconda opzione, in modo da poter uti-
lizzare un editor HTML esterno per migliorare la pagina.

Il pulsante Launch Editor (Esegui editor) i permette di modificare la pagina corrente utilizzan-
do l’editor esterno che preferite. Per default si tratta di Notepad (Blocco note) che difficilmente può
essere considerato un editor HTML, ma viene usato comunque da molti programmatori HTML. Po-
tete definire un editor più potente nella scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Options
(Opzioni) dell’IDE di Visual Basic. Potete modificare la pagina in un editor esterno solo se l’avete salvata
come file HTM esterno. Quando fate clic su questo pulsante, Visual Basic salva automaticamente il
progetto con le ultime modifiche e quindi esegue l’editor esterno. Visual Basic controlla continua-
mente la data e l’ora del file e non appena salvate la pagina nell’editor, Visual Basic vi chiede se de-
siderate ricaricarla nel designer DHTMLPage.
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Come in tutti i designer, potete fare clic su un controllo (in uno qualsiasi dei due riquadri) e
quindi premere il tasto F4 per visualizzare la finestra Properties. Nel designer DHTMLPage potete
modificare gli attributi di qualsiasi elemento, incluso il normale testo. Vi suggerisco di creare una
pagina HTML vuota e aggiungere un’istanza di ciascun controllo presente nella Toolbox, quindi pre-
mere F4 per familiarizzare con le proprietà che esso espone. Nella finestra Properties potete leggere il
tipo di ogni elemento, secondo il nome usato dal designer per classificare i vari controlli. Molti con-
trolli che potete aggiungere dalla Toolbox, per esempio, sono di tipo DispHTMLInputElement e sono
ulteriormente classificati dalla loro proprietà type (che può essere text, password, image e così via). La
classe di elementi Hyperlink è DispHTMLAnchorElement. Le tabelle sono di classe DispHTMTable e
contengono elementi la cui classe è DispHTMLTableCell.

Per quanto riguarda le tabelle, sono disponibili molte opzioni quando esse vengono create o
modificate. Per esempio potete usare il menu della barra degli strumenti del designer o fare clic de-
stro sulla tabella stessa nel riquadro dei dettagli. Il menu di scelta rapida include il comando Properties
che visualizza la finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) della figura 19.8. In essa potete
impostare molti attributi e potete espandere le celle affinché occupino più righe e colonne. Notate
inoltre che un pulsante sulla barra degli strumenti permette di visualizzare e nascondere i bordi del-
la tabella in fase di progettazione, senza effetti sull’effettivo attributo Border. Avere una tabella con
bordi visibili in fase di progettazione generalmente semplifica gli interventi di modifica.

Figura 19.8 La finestra di dialogo Property Pages dell’oggetto DispHTMLTable.

Se fate clic su un controllo ActiveX esterno e premete il tasto F4, ottenete l’elenco degli attri-
buti HTML supportati invece del solito elenco di proprietà specifico per quel controllo. Per modifi-
care le proprietà intrinseche di un controllo ActiveX esterno, dovete fare clic destro su esso e
visualizzare la sua finestra Properties. I controlli DHTML List e Select supportano una finestra Property
Pages personalizzata che potete usare per specificare l’elenco degli elementi che questi controlli con-
tengono.

Il designer può operare in due modalità di posizionamento: relativa o assoluta. Nella modalità
relativa permettete al browser di riposizionare tutti gli elementi della pagina quando la pagina stes-



Capitolo 19 - Applicazioni Dynamic HTML 939

sa viene dimensionata, come accade per tutte le normali pagine HTML (non dinamiche). In modali-
tà assoluta l’elemento rimane dove lo posizionate. Sulla barra degli strumenti due pulsanti hanno
effetto sulla modalità di posizionamento: uno influenza la modalità corrente e l’altro l’attributo di
posizionamento assoluto dell’elemento selezionato al momento. Il secondo pulsante è disabilitato
quando selezionate elementi di testo, perché potete modificare la posizione di un elemento di testo
solo premendo il tasto Invio per aggiungere righe vuote, come fareste in un elaboratore di testi. Poi-
ché i collegamenti ipertestuali sono semplicemente elementi di testo, sono soggetti alle stesse regole
di posizionamento. Tutti gli altri elementi possono essere spostati con il mouse, ma dovete aggan-
ciarli dal bordo. Potete controllare la posizione z-order degli elementi della pagina usando il sottomenu
Order (Ordine) sulla barra degli strumenti del designer.

Impostare le proprietà di testo nel designer interno non è una procedura del tutto intuitiva. Un
elemento <P> non espone inizialmente alcuna proprietà di font o stile e per forzarlo a esporre tali
attributi dovete cambiare il suo aspetto usando la prima barra degli strumenti in alto, per esempio
modificando la dimensione del font. Quando cambiate l’aspetto standard di un paragrafo, un elemento
<FONT> appare nella struttura come figlio dell’elemento <P>. Potete quindi selezionare questo nuo-
vo elemento, premere F4 per visualizzare la finestra Properties e quindi cambiare altri attributi come
color e face.

Programmazione di elementi DHTML
Per sfruttare le capacità dinamiche di DHTML dovete scrivere codice che reagisca agli eventi attivati
dalla pagina o dai suoi elementi. In un’applicazione DHTML di Visual Basic 6, potete scrivere il co-
dice che reagisce agli eventi attivati dalla pagina e dai suoi elementi esattamente come scrivereste il
codice alla base dei controlli di un form. Quando in seguito compilerete l’applicazione, Visual Basic
creerà uno o più file HTM e una DLL contenente il codice compilato scritto all’interno delle proce-
dure di evento. Questa DLL verrà caricata nello spazio di indirizzi di Internet Explorer e potrà inter-
cettare gli eventi DHTML esposti all’esterno da quel browser. Tutte le applicazioni DHTML di Visual
Basic 6 sono effettivamente applicazioni DLL ActiveX il cui modello di threading è di tipo apartment
threading. Non dovreste usare il designer DHTMLPage all’interno di progetti ActiveX single-thread.
Tutti i file HTM generati quando compilate l’applicazione contengono un tag OBJECT con un riferi-
mento alla DLL corrispondente. Quando l’utente accede per la prima volta alla pagina, la DLL viene
automaticamente scaricata dal server e installata nel sistema del client. Questo meccanismo è iden-
tico a quello usato per scaricare un controllo ActiveX contenuto in una pagina HTML.

L’oggetto DHTMLPage
L’oggetto DHTMLPage rappresenta il componente esposto dalla DLL associato a una particolare pagina
HTM. Come tutti gli oggetti, esso espone un evento Initialize e un evento Terminate, che si attivano
rispettivamente quando la pagina viene usata per la prima volta e immediatamente prima che la DLL
venga scaricata. L’oggetto espone altri due eventi, Load e Unload, che si attivano quando la pagina
viene rispettivamente caricata e scaricata.

L’oggetto DHTMLPage espone quattro proprietà in fase di progettazione. La proprietà SourceFile
è il percorso del file HTM contenente il codice sorgente HTML della pagina che verrà costruita o una
stringa vuota se non state modificando la pagina mediante un editor esterno. La proprietà BuildFile
è il percorso del file HTM che verrà generato durante il processo di compilazione e che deve essere
distribuito con la DLL (inizialmente è lo stesso valore della proprietà SourceFile). La proprietà
AsynchLoad specifica se la pagina deve essere scaricata in modo asincrono (per ulteriori informazio-
ni, vedere la successiva sezione “Caricamento di una pagina in modo asincrono”). Specificando la
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proprietà id la pagina diventa programmabile. Nella finestra Properties troverete anche una quinta
proprietà, Public, ma non potete effettivamente contare su di essa perché è impostata a True e non
può essere cambiata (non potete avere oggetti DHTMLPage privati).

Queste proprietà sono disponibili solo in fase di progettazione. In fase di esecuzione l’oggetto
DHTMLPage espone un gruppo di proprietà differente: BaseWindow, Document e DHTMLEvent (figu-
ra 19.9). Esse restituiscono un riferimento ai più importanti oggetti DHTML - Window, Document
ed Event rispettivamente - quindi rappresentano i collegamenti fra il programma Visual Basic e gli
oggetti DHTML. Notate che mentre potete accedere agli oggetti DHTML dall’interno del modulo del
designer DHTMLPage, al contrario non potete accedere al designer da uno script interno a una pagi-
na HTML. La pagina “ignora” il fatto che viene elaborata da una DLL.

Figura 19.9 Le proprietà della fase di esecuzione per l’oggetto DHTMLPage.
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Dall’interno di un modulo HTML potete fare riferimento direttamente alle proprietà dell’oggetto
DHTMLPage nel codice, esattamente come fate con le proprietà di un form all’interno di un modulo
di codice del form. L’esempio che segue dimostra questo concetto.

' (Questo codice deve essere eseguito all'interno di un modulo di codice
' DHTMLPage.)
' Cambia il colore di sfondo della pagina.
Document.bgcolor = "red"
' Recupera lo stato del tasto Alt all'interno di una procedura di evento.
If DHTMLEvent.altKey Then …

La proprietà id
Non tutti gli elementi della pagina possono essere associati a procedure di evento. Per poter essere
programmabile, un elemento della pagina deve presentare una proprietà id non vuota e questo id di-
venta il nome con cui fate riferimento all’elemento nel codice. Questo requisito può fuorviare i pro-
grammatori Visual Basic, perché molti elementi HTML supportano anche una proprietà Name che di
solito è priva di senso nella pura programmazione HTML. Come ho spiegato nella precedente sezione
dedicata al linguaggio HTML, la proprietà Name è usata soprattutto per raggruppare controlli Option
che si escludono a vicenda. Nelle applicazioni DHTML avete bisogno di valori id diversi anche per gli
elementi di un gruppo di controlli Option, se desiderate fare riferimento a essi individualmente.

In DHTML standard, le proprietà id di più controlli non hanno bisogno di essere differenti,
mentre in un’applicazione DHTML scritta in Visual Basic tutti gli id contenuti in una pagina devono
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essere univoci. Quando importate un file .hml esistente nel designer, Visual Basic controlla tutti i valori
id e, se necessario, accoda un numero per creare valori univoci in ogni pagina. Per questo motivo
dovreste controllare sempre l’id assegnato a un elemento quando importate una pagina HTM.

Non tutti gli elementi della pagina hanno bisogno di avere una proprietà id e in molti casi essi
ne sono privi: solo gli elementi per i quali desiderate scrivere codice devono presentare un id. La strut-
tura nel riquadro a sinistra mostra questi elementi programmabili in grassetto. Il designer crea au-
tomaticamente un id per tutti gli elementi e controlli creati dalla Toolbox. Per assegnare un id a un
elemento che ne è sprovvisto, selezionatelo nella struttura, passate alla finestra Properties e digitate
un valore univoco per la proprietà id. Potete inoltre selezionare un elemento della pagina nelle ca-
selle combinate della parte superiore della finestra Properties (usate questo metodo per cambiare le
proprietà dell’oggetto DHTMLPage). Inoltre potete sempre accedere via codice alle proprietà e ai metodi
di un elemento della pagina attraverso la proprietà All ed altre collection dell’oggetto Document.

Un primo esempio: un menu dinamico
Per mostrarvi come mettere a frutto le nozioni apprese sulla programmazione DHTML, creiamo un
esempio pratico: un menu dinamico composto da voci che compaiono e scompaiono quando si fa
clic sull’intestazione del menu e che vengono trasformate in grassetto quando il mouse passa su esse.

Per iniziare create una nuova pagina DHTML, salvatela in un file HTM e aggiungete alcuni
paragrafi come nella figura 19.10. Impostate le proprietà id di questi paragrafi rispettivamente a
MainMenu, MenuItem1, MenuItem2 e MenuItem3 rispettivamente. Potete cambiare il colore di ogni
paragrafo cambiando la dimensione del suo font dalla barra degli strumenti e quindi modificando le
proprietà dell’elemento <FONT> che il designer crea.

Ora potete scrivere il codice per la gestione di questi elementi. Per scrivere il codice che inter-
cetta un evento attivato da un elemento della pagina, procedete come per qualsiasi controllo di un
normale form: fate doppio clic sull’elemento (nel riquadro della struttura) per accedere alla finestra
del codice e selezionate la procedura di evento nella prima casella a destra. Potete inoltre accedere
alla finestra del codice premendo F7 o selezionando View code (Visualizza codice) dal menu che appare
quando fate clic destro sulla finestra del designer. Ecco il codice che dovreste immettere nel modulo
(il alternativa potete caricare l’applicazione di esempio dal CD allegato al libro).

Figura 19.10 La prima applicazione DHTML: un menu dinamico.
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Private Sub DHTMLPage_Load()
' Rendi invisibili le opzioni del sottomenu quando la pagina viene caricata.
SetVisibility False

End Sub

' Cambia l'attributo di visualizzazione di tutte le voci di menu.
Private Sub SetVisibility(newValue As Boolean)

MenuItem1.Style.display = IIf(newValue, "", "none")
MenuItem2.Style.display = IIf(newValue, "", "none")
MenuItem3.Style.display = IIf(newValue, "", "none")

End Sub

' Quando l'utente fa clic sul paragrafo MainMenu, alterna
' l'attributo di visibilità delle voci di menu.
Private Function MainMenu_onclick() As Boolean

If MenuItem1.Style.visibility = "hidden" Then
SetVisibility True

Else
SetVisibility False

End If
End Function

' Cambia l'attributo grassetto dell'elemento sotto il mouse,
' ma solo se l'elemento è uno dei tre paragrafi MenuItem.
Private Sub Document_onmouseover()

Select Case DHTMLEvent.srcElement.innerText
Case "Click here", "Acknowledgments", "Table of contents", _

"Appendix"
DHTMLEvent.srcElement.Style.fontWeight = "800"

End Select
End Sub

' Ripristina l'attributo font originale quando il mouse lascia l'elemento.
Private Sub Document_onmouseout()

Select Case DHTMLEvent.srcElement.innerText
Case "Click here", "Acknowledgments", "Table of contents", _

"Appendix"
DHTMLEvent.srcElement.Style.fontWeight = ""

End Select
End Sub

Nella sua semplicità, questo codice è un esempio efficace di come potete usare le funzioni
DHTML. Poiché tutte le voci di menu si comportano in modo simile, non ha senso ripetere le stesse
istruzioni all’interno delle procedure di evento onmouseover e onmouseout. È molto meglio in effetti
sfruttare il bubbling degli eventi di DHTML e intercettare quegli eventi a livello Document. È una
tecnica di programmazione che non potrebbe essere utilizzata in un normale form Visual Basic.

Questo approccio presenta comunque alcuni svantaggi, perché dovete essere certi che gli eventi
onmouseover e onmouseout siano stati attivati da uno dei quattro elementi <P> a cui siete interessati e
non da altri elementi della pagina. L’oggetto Event espone una proprietà scrElement, che restituisce
un riferimento all’oggetto che in origine aveva generato l’evento. Il problema è questo: come potete
determinare se questo oggetto è uno dei quattro elementi <P> che compongono il menu? Inizialmente
credevo di poter confrontare le proprietà id di questi quattro elementi con il valore restituito dalla
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proprietà DHTMLEvent.srcElement.id ma, con sorpresa, ho scoperto che l’ultima proprietà restituisce
sempre una stringa vuota quindi non può essere usata per questo scopo. Fortunatamente potete ri-
solvere il problema con la proprietà innerText. Se più elementi sulla pagina presentano lo stesso va-
lore per la proprietà innerText, dovreste assegnare loro un Name univoco e usare questa proprietà per
scoprire quale elemento sta attivando l’elenco.

Uso dei tag DIV e SPAN
In molti casi non avete bisogno di ricorrere all’insolita tecnica basata su id, innerText o altre proprie-
tà per individuare se siete interessati all’evento, in quanto in DHTML potete delimitare con precisio-
ne l’intervallo del bubbling degli eventi creando un’area nel documento che contiene esattamente i
soli elementi a cui siete interessati. Se non avete un contenitore che contiene tutti gli elementi da cui
desiderate ricevere eventi (e solo quelli), potete raggruppare gli elementi a cui siete interessati usan-
do una coppia di tag <DIV> e </DIV>.

Nell’esempio del menu dinamico avete bisogno quindi di creare una sezione DIV che comprende
le quattro voci di menu. È semplice: nel riquadro a destra del designer DHTMLPage, selezionate i
quattro paragrafi e fate clic sul terzo pulsante da sinistra sulla riga di pulsanti in basso nella barra degli
strumenti del designer. Viene creata una sezione DIV ma avete bisogno di assegnare a essa una pro-
prietà id non vuota per renderla programmabile. Digitate DynMenu nella finestra Properties, passate
alla finestra del codice e immettete quanto segue.

Private Sub DynMenu_onmouseover()
DHTMLEvent.srcElement.Style.fontWeight = "800"

End Sub

Private Sub DynMenu_onmouseout()
DHTMLEvent.srcElement.Style.fontWeight = ""

End Sub

Come potete vedere, non avete bisogno di testare la proprietà srcElement.InnerText perché siete
certi che l’evento derivi da uno di quei quattro elementi <P>.

Come esercizio vediamo come usare il tag <SPAN>, che spesso risulta molto utile per fare rife-
rimento a piccole porzioni della pagina HTML. Immaginate di voler cambiare il testo dell’elemento
MainMenu in Click here to close the menu quando il menu viene aperto e ripristinare Click here quando
il menu è chiuso. Un modo per ottenere questo comportamento è estendere il testo dell’elemento
MainMenu a Click here to close the menu, selezionare le ultime quattro parole e fare clic sul quarto
pulsante sulla barra degli strumenti del designer per trasformare questa piccola parte di testo in una
sezione <SPAN>. Per fare riferimento a questa sezione dall’interno del codice, dovete assegnare a questo
oggetto <SPAN> un id (per esempio CloseMenu) e quindi aggiornare il codice come segue (le istruzio-
ni aggiunte sono in grassetto).

Private Function MainMenu_onclick() As Boolean
If MenuItem1.Style.visibility = "hidden" Then

SetVisibility True
MenuClose.Style.visibility = "visible"

Else
SetVisibility False
MenuClose.Style.visibility = "hidden"

End If
End Function
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Come potete vedere, DHTML permette di ottenere risultati accattivanti con una quantità di
codice ridotta.

Procedure di evento DHTML
Se osservate con attenzione il codice dell’applicazione di esempio noterete che molte procedure di
evento (ma non tutte) sono funzioni anziché procedure. Come ho spiegato nella precedente sezione
“Annullamento dell’effetto di default”, tutti gli eventi DHTML attendono un valore di ritorno che,
se è False, annulla l’azione di default per l’evento. Per restituire un valore, la procedura di evento deve
essere dichiarata come funzione.

Il modo in cui restituite un valore da un evento all’interno di un designer DHTMLPage è diver-
so dalla tecnica usata nelle routine script di un file HTM. In VBScript dovete impostare esplicitamente
il valore di ritorno di una procedura a False per annullare l’azione di default di un dato evento o dovete
impostare la proprietà event.returnValue a False per ottenere lo stesso risultato. In Visual Basic invece
False è il valore di default di qualsiasi funzione e le procedure di evento DHTML non fanno eccezio-
ne. In altre parole, se scrivete una procedura di evento, dovete esplicitamente impostare il suo valo-
re di ritorno a True se non volete annullare l’azione di default.

Per spiegare questo concetto con un esempio, immaginate di avere un collegamento ipertestuale
e di voler chiedere conferma prima di permettere all’utente di accedere all’URL specificato. Ecco il
codice che dovrete scrivere nella procedura di evento onclick dell’oggetto Hyperlink.

Private Function Hyperlink1_onclick() As Boolean
If MsgBox("Do you really want to jump there?", vbYesNo) = vbYes Then

Hyperlink1_onclick = True
End If

End Function

NOTA L’impostazione della proprietà DHTMLEvent.returnValue a True non funziona.

La libreria MSHTML
Tutte le applicazioni DHTML includono un riferimento alla type library MSHTML contenente tutti
gli oggetti che compongono il modello di oggetti DHTML. Probabilmente vi servirà un po’ di tempo
per imparare a usare quest’ampia libreria: la versione inclusa in Internet Explorer 5 contiene circa 280
classi e interfacce! I suoi elementi inoltre presentano nomi diversi da ciò che potreste aspettarvi. L’og-
getto Window per esempio corrisponde alla classe HTMLWindow2, l’oggetto Document deriva dal-
la classe HTMLDocument, l’oggetto Event dalla classe CeventObj e così via. Lo spazio che ho a
disposizione non è sufficiente per descrivere tutte le classi e le relative proprietà, metodi ed eventi,
quindi posso solo suggerirvi di dedicare un po’ di tempo a Object Browser (Visualizzatore oggetti) per
vedere le caratteristiche più rilevanti di ogni oggetto.

Applicazioni DHTML
Quando programmate applicazioni DHTML in Visual Basic 6 dovete risolvere una nuova serie di
problemi. In questa sezione ne illustrerò alcuni.
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Accesso ad altre pagine
Potete permettere all’utente di accedere ad altre pagine aggiungendo uno o più collegamenti
ipertestuali sulla pagina e impedendo accuratamente che qualsiasi collegamento ipertestuale restituisca
False nelle proprie procedure di evento onclick. Tuttavia, se create l’URL di destinazione in modo
dinamico non potete assegnarlo al tag <HREF> di un collegamento ipertestuale in fase di progetta-
zione e dovete usare uno dei metodi seguenti.

■ Potete usare il metodo Navigate dall’oggetto Window per ottenere un riferimento all’ogget-
to attraverso la proprietà BaseWindow dell’oggetto globale DHTMLPage. Segue il codice ne-
cessario.

' Nota: questo è un URL assoluto.
BaseWindow.Navigate "http://www.vb2themax.com"

■ Nella procedura di evento onclick di un oggetto Hyperlink, potete cambiare la proprietà href
di questo oggetto e quindi confermare che volete seguire il collegamento ipertestuale asse-
gnando True al valore di ritorno della procedura di evento.

Private Function Hyperlink1_onclick() As Boolean
' Questo codice presuppone che la variabile
' InternetIsUnavailable
' globale sia stata impostata a True se siete connessi a
' Internet
' e a False se state navigando nella vostra intranet privata.
If InternetIsUnavailable Then

Hyperlink1.href = "localpage.htm"
End If
' In tutti i casi dovete restituire True per abilitare il
' passaggio.
Hyperlink1_onclick = True

End Function

■ Infine, quando potete, accedete a un’altra pagina nella vostra applicazione DHTML usando
la sintassi che segue.

BaseWindow.Navigate "DHTMLPage2.htm"

L’argomento è il nome del file HTM in cui avete salvato la pagina DHTML di destinazione
(questo codice funziona solo se tutti i file HTM che compongono l’applicazione siano stati
copiati nella stessa directory sul server Web).

Con qualsiasi metodo dovreste fare attenzione a come usare i percorsi relativi e assoluti. In
generale tutti i riferimenti ad altre pagine dell’applicazione, associati o meno a un designer
DHTMLPage, dovrebbero essere relativi, affinché possiate facilmente copiare l’applicazione in un
nuovo sito Web senza dover ricompilare il codice sorgente. Al contrario tutti i riferimenti alle pagi-
ne esterne al vostro sito Web dovrebbero essere assoluti e preceduti dal prefisso http://.

Caricamento di una pagina in modo asincrono
La prima volta in cui nel codice si fa riferimento a DHTMLPage, viene attivato un evento Initialize.
Dovreste usare questo elemento esclusivamente per inizializzare le variabili locali. Poiché gli elementi
della pagina non sono ancora stati creati, si verifica un errore se fate riferimento a essi.
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Per default un oggetto DHTMLPage diventa attivo quando la pagina è stata completamente
scaricata dal server Web e a questo punto l’oggetto attiva un evento Load. Poiché tutti gli elementi
ora esistono, potete fare riferimento a essi senza problemi. Lo svantaggio di questo semplice approc-
cio è che la fase di scaricamento delle pagine complesse contenenti numerosi oggetti (per esempio
immagini di grandi dimensioni) può richiedere molto tempo. Fino a quando la pagina non è com-
pletamente scaricata gli utenti sono bloccati, perché i controlli della pagina non reagiscono alle loro
azioni.

Potete attivare lo scaricamento asincrono impostando la proprietà AsyncLoad dell’oggetto
DHTMLPage a True e in questa situazione l’evento Load si attiva quando la fase di scaricamento ini-
zia e non tutti gli elementi della pagina sono ancora stati scaricati. Questo significa che potreste fare
riferimento a un elemento della pagina prima che esso sia realmente disponibile e questo generereb-
be un errore. Ecco alcune tecniche che potete usare quando attivate la funzionalità di caricamento
asincrono.

■ In generale non dovreste fare riferimento ad alcun oggetto dall’interno di una procedura di
evento, fatta eccezione per l’oggetto che ha attivato l’evento. Non potete neppure fare rife-
rimento ad altri oggetti che appaiono prima nella pagina di quello che ha attivato l’evento,
perché il browser può caricare gli elementi in ordine casuale.

■ Se la logica dell’applicazione vi forza a fare riferimento ad altri oggetti, aggiungete sempre
un’istruzione On Error per proteggere il codice da errori imprevisti.

■ Non accedete ad alcun oggetto (tranne quello che ha attivato l’evento per cui state scriven-
do codice) fino a quando la proprietà readyState di Document non restituisce il valore com-
plete. Potete leggere questa proprietà prima di accedere a qualsiasi oggetto oppure attendere
l’evento onreadystatechange di Document e leggere la proprietà da lì.

Nella maggior parte dei casi dovrete combinare queste tecniche. Per esempio quando la pagina
viene caricata in modo asincrono, non eseguite codice critico nell’evento DHTMLPage_Load ma spo-
statelo invece nell’evento Document_onreadystatechange come segue.

Private Sub Document_onreadystatechange()
If Document.readyState = "complete" Then

' Qui potete accedere in tutta sicurezza
        ' a qualsiasi elemento della pagina.

End If
End Sub

Se non potete attendere l’evento onreadystatechange, dovete proteggere il vostro codice da erro-
ri imprevisti che potrebbero verificarsi quando un utente tenta di accedere a un oggetto inesistente
oppure potete usare la routine che segue.

' Una funzione riutilizzabile che controlla se un elemento è disponibile
Function IsAvailable(ByVal id As String) As Boolean

On Error Resume Next
id = Document.All(id).id
IsAvailable = (Err = 0)

End Function

Un clic sull’elemento MainMenu, per esempio, dovrebbe essere ignorato fino a quando le voci
del menu non sono pronte, come nel codice che segue.

Private Function MainMenu_onclick() As Boolean
If Not IsAvailable("MenuItem1") Then Exit Function
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' Non eseguire questo codice se le voci di menu non sono ancora disponibili.
...

End Function

Gestione dello stato
Le applicazioni DHTML differiscono dalle normali applicazioni Visual Basic per una ragione impor-
tante: poiché l’utente è libero di navigare da una pagina a una qualsiasi altra pagina - comprese le
pagine per le quali non fornite collegamenti ipertestuali - non potete essere certi dell’ordine in cui
le pagine verranno visitate. Questa situazione contrasta con il normale modello di programmazio-
ne Visual Basic, che vi permette invece di decidere quali form possono essere visitati in un determi-
nato momento. Un’altra differenza chiave fra le applicazioni DHTML e Visual Basic è che le
applicazioni Internet sono stateless cioè prive di stato, in quando il protocollo HTTP non memorizza
alcuna informazione fra una richiesta e la successiva ma spetta a voi mantenere lo stato, quando è
necessario. Potete farlo usando le routine PutProperty e GetProperty che trovate nel modulo
modDHTML.Bas incluso nel progetto DHTML Application. Ecco il codice sorgente delle due routine,
privo di alcune righe di commenti.

Sub PutProperty(objDocument As HTMLDocument, strName As String, _
vntValue As Variant, Optional Expires As Date)
objDocument.cookie = strName & "=" & CStr(vntValue) & _

IIf(CLng(Expires) = 0, "", "; expires=" & _
Format(CStr(Expires), "ddd, dd-mmm-yy hh:mm:ss") & " GMT")

End Sub

Function GetProperty(objDocument As HTMLDocument, strName As String) _
As Variant
Dim aryCookies() As String
Dim strCookie As Variant
On Local Error GoTo NextCookie

' Dividi l'oggetto cookie di document in un array di cookie.
aryCookies = Split(objDocument.cookie, ";")
For Each strCookie In aryCookies

If Trim(VBA.Left(strCookie, InStr(strCookie, "=") - 1)) = _
Trim(strName) Then
GetProperty = Trim(Mid(strCookie, InStr(strCookie, "=") + 1))
Exit Function

End If
NextCookie:

Err = 0
Next strCookie

End Function

Come potete vedere, entrambe le routine non sono altro che un’interfaccia alla proprietà cookie
dell’oggetto Document, quindi potete anche accedere direttamente a questa proprietà dal codice (ad
esempio per enumerare tutti i cookie definiti). Per salvare un valore in modo persistente, chiamate
la routine PutProperty.

' Memorizza il nome dell'utente nel cookie "UserName".
PutProperty Document, "UserName", txtUserName.Value

Potete inoltre impostare una data di scadenza per il cookie, come segue.
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' La password dell'utente è valida per una settimana.
PutProperty Document, "UserPwd", txtPassword.Value, Now() + 7

Se non impostate una data di scadenza, il cookie è automaticamente eliminato al termine del-
la sessione, quando il browser viene chiuso. Potete caricare un cookie usando la funzione GetProperty.

' Restituisce una stringa vuota se il cookie non esiste.
txtUserName.Value = GetProperty(Document, "UserName")

L’applicazione di esempio PropBag.vbp sul CD di Visual Basic dimostra come potete usare queste
routine per passare dati fra due pagine del vostro progetto.

NOTA Il progetto dimostrativo PropBag.vbp genera un errore quando lo eseguite in un siste-
ma in cui è installato Internet Explorer 5 e l’errore è causato da una piccola differenza nel modello
di oggetti del browser. Potete risolverlo sostituendo WindowsBase.Document con Document nel
codice che chiama le routine PutProperty e GetProperty. Sto testando questa tecnica con una beta
di Internet Explorer 5 quindi è possibile che l’errore scompaia nella versione definitiva.

Tipicamente si salva lo stato di una pagina nell’evento Unload. Non si attende l’evento Termi-
nate perché, quando esso viene attivato, la pagina è già stata distrutta e non potete più fare riferimento
ai suoi elementi. Questa situazione è simile a quella che si verifica nell’evento Initialize.

Un’ultima nota: l’applicazione dimostrativa PropBag.vbp potrebbe indurvi a credere di avere
bisogno di un cookie ogni qualvolta passate dati fra due pagine della vostra applicazione DHTML, ma
ciò non è strettamente necessario. In effetti mentre chiamate direttamente un’altra pagina della vostra
applicazione, usando uno dei metodi descritti nella precedente sezione “Accesso ad altre pagine”, vi
basta memorizzare il valore in una variabile globale del vostro progetto DLL ActiveX. Avete effetti-
vamente bisogno di ricorrere a un cookie (direttamente o indirettamente attraverso le routine del
modulo modDHTML.Bas) solo se desiderate rendere alcuni dati disponibili a un’altra pagina che non
state chiamando direttamente o se desiderate preservare i dati da una sessione all’altra (in quest’ul-
timo caso dovreste specificare un valore adeguato per l’argomento Expires della routine PutProperty).

Creazione di elementi
Anche se state programmando in Visual Basic non dovreste dimenticare che avete a disposizione tutta
la potenza di DHTML. Per avere un’idea di ciò che potete fare con Visual Basic e DHTML insieme nella
stessa applicazione, vi mostrerò come potete usare Visual Basic per interrogare una fonte dati ADO e
quindi creare dinamicamente una tabella di risultati direttamente nel browser usando i molti meto-
di HTML che modificano il contenuto di una pagina già caricata nel browser (vedere la precedente
sezione “Proprietà e metodi per il testo”).

Quando intendete riempire una porzione della pagina in fase di esecuzione, per esempio con
i risultati di una query su database, avete bisogno di inserire una sezione <DIV> nella posizione cor-
retta. Questa sezione dovrebbe essere associata con una proprietà id non vuota, affinché possiate
fare riferimento a essa dal codice. Nella figura 19.11 compare una tipica pagina di ricerca con due
controlli TextBox in cui l’utente immette criteri di ricerca e un pulsante Search che avvia la ricerca
stessa.

Il pulsante è seguito nel codice HTML da una sezione <DIV> vuota (e quindi invisibile) il cui id
è divResults. Quando l’utente fa clic su un pulsante, il codice Visual Basic esegue la query e crea un
ADO Recordset.
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' Modificare questa costante perché corrisponda alla struttura delle directory.
Const DB_PATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\Biblio.mdb"

Private Function cmdSearch_onclick() As Boolean
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim conn As String, sql As String
Dim AuthorSearch As String, TitleSearch As String
Dim resText As String, recIsOK As Boolean, recCount As Long

On Error GoTo Error_Handler

' Prepara la stringa di query.
AuthorSearch = txtAuthor.Value
TitleSearch = txtTitle.Value
sql = "SELECT Author, Title, [Year Published] AS Year FROM Titles " _

& "INNER JOIN ([Title Author] INNER JOIN Authors " _
& "ON [Title Author].Au_ID = Authors.Au_ID) " _
& "ON Titles.ISBN = [Title Author].ISBN"

' È possibile filtrare i nomi degli autori direttamente nella
    ' stringa query SQL.

If Len(AuthorSearch) Then
sql = sql & " WHERE Author LIKE '" & AuthorSearch & "%'"

End If
' Apri il Recordset.
conn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DB_PATH
rs.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockReadOnly

A questo punto iniziate a creare la tabella con una riga di intestazioni contenente i nomi dei
campi.

' Prepara l'intestazione della tabella.
resText = "<TABLE BORDER>" _

& "<TR ALIGN=left>" _
& "<TH WIDTH=150>Author</TH>" _
& "<TH WIDTH=300>Title</TH>" _
& "<TH WIDTH=80>Year</TH>" _
& "</TR>" & vbCrLf

Figura 19.11 Una semplice pagina di ricerca.
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Potete eseguire un ciclo all’interno del Recordset e scartare tutti i record che non contengono
la stringa specificata nel campo Title (se l’utente effettivamente immette testo nel controllo txtTitle).
Per ogni record che soddisfa il criterio, il codice che segue aggiunge una riga alla tabella.

Do Until rs.EOF
recIsOK = True
' Filtra i record indesiderati.
If Len(TitleSearch) Then

If InStr(1, rs("Title"), TitleSearch, vbTextCompare) = 0 Then
recIsOK = False

End If
End If
' Se il record soddisfa il criterio di ricerca aggiungilo alla pagina.
If recIsOK Then

recCount = recCount + 1
resText = resText & "<TR>" _

& "<TD>" & rs("Author") & "</TD>" _
& "<TD>" & rs("Title") & "</TD>" _
& "<TD>" & rs("Year") & "</TD>" _
& "</TR>" & vbCrLf

End If
rs.MoveNext

Loop
rs.Close

Quando il Recordset è stato completamente elaborato, vi basta accodare un tag </TABLE> e
preparare un semplice messaggio che informi del numero di record trovati. Ecco la parte rimanente
della routine.

If recCount = 0 Then
' Se nessun record soddisfaceva il criterio di ricerca, elimina la

tabella.
resText = "<I>No record matches the search criteria</I>"

Else
' Diversamente aggiungi il numero di record trovati e completa la tabella.
resText = "Found " & recCount & IIf(recCount = 1, _

" record", " records") & ".<P>" & vbCrLf & resText _
& "</TABLE>" & vbCrLf

End If
' Sostituisci il contenuto corrente della sezione divResults.
divResults.innerHTML = resText
Exit Function

Error_Handler:
MsgBox "Error #" & Err.Number & vbCr & Err.Description, vbCritical

End Function

Nella figura 19.12 potete vedere il programma in esecuzione, dopo che una query è stata com-
pletata con successo. Potete migliorare questa prima versione in numerosi modi, per esempio aggiun-
gendo un numero massimo di record restituiti o creando pulsanti Next e Previous che permettono
all’utente di spostarsi fra le pagine dei risultati (un consiglio: preparate i pulsanti Next e Previous sulla
pagina e rendeteli visibili all’occorrenza).

Un problema che dovete risolvere quando aggiungete dinamicamente nuovi controlli (anziché
normali elementi di testo) è come fare riferimento a essi nel codice e intercettare i loro eventi. Come
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esempio mostrerò come aggiungere due controlli a destra di ogni elemento della tabella risultante:
un controllo CheckBox che permette all’utente di aggiungere quel particolare titolo all’ordine e un
controllo Button che permette di richiedere ulteriori dettagli, per esempio l’immagine di copertina,
il sommario e così via.

Creare dinamicamente i controlli mentre il codice sta costruendo la tabella non è difficile e in
sostanza basta assicurarsi che ogni nuovo controllo venga assegnato un valore univoco per la proprietà
id. Dovete assegnare questo id per ottenere in seguito un riferimento a quel controllo. Ecco il codice
che aggiunge una riga alla tabella per ogni record che soddisfa il criterio di ricerca (il codice aggiun-
to è riportato in grassetto).

recCount = recCount + 1
bookmarks(recCount) = rs.Bookmark
resText = resText & "<TR>" _

& "<TD>" & rs("Author") & "</TD>" _
& "<TD>" & rs("Title") & "</TD>" _
& "<TD>" & rs("Year") & "</TD>" _
& "<TD><INPUT TYPE=BUTTON ID=cmdDetails" & Trim$(recCount) _
& " VALUE=""Details""></TD>" _
& "<TD><INPUT TYPE=Checkbox ID=Buy" & Trim$(recCount) _
& " NAME=Buy?></TD>" _
& "</TR>" & vbCrLf

L’array bookmarks contiene i puntatori di tutti i record che soddisfano il criterio di ricerca ed è
definito come variabile a livello di modulo, quindi è accessibile da tutte le routine nel modulo
DHTMLPage.

Il passo successivo è intercettare l’evento onclick del pulsante Detail. Questo inizialmente sem-
bra impossibile, perché avete creato i pulsanti dinamicamente e non esiste codice per essi nel designer
DHTMLPage. Fortunatamente però, grazie al bubbling degli eventi, è sufficiente intercettare l’even-
to onclick dell’oggetto Document e controllare se l’evento deriva da uno dei controlli aggiunti dina-
micamente.

Figura 19.12 Il risultato di una ricerca su database conclusa con successo.
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Private Function Document_onclick() As Boolean
Dim index As Long, text As String
' Non tutti gli elementi supportano la proprietà Name o ID.
On Error GoTo Error_Handler
' Controlla l'ID dell'elemento che ha attivato l'evento.
If InStr(DHTMLEvent.srcElement.id, "cmdDetails") = 1 Then

' Recupera l'indice del pulsante.
index = CLng(Mid$(DHTMLEvent.srcElement.id, 11))
' Sposta il puntatore del Recordset a quell'elemento.
rs.Bookmark = bookmarks(index)
' Mostra il titolo del libro selezionato (è solo un dimostrativo!)
MsgBox "You requested details for title " & rs("Title")

Else
' Restituisci True per abilitare l'azione di default dei controlli

Checkbox.
Document_onclick = True

End If

Error_Handler:
End Function

Notate come potete testare se l’evento onclick è stato attivato da uno dei pulsanti Detail e come
potete estrarre l’indice del controllo.

Il passo successivo sarà preparare un elenco di tutti i titoli che sono stati contrassegnati per l’or-
dinazione, il che si ottiene con il codice seguente.

Dim text As String
For index = 1 To UBound(bookmarks)

If Document.All("Buy" & Trim$(index)).Checked Then
rs.Bookmark = bookmarks(index)
text = text & rs("Title") & vbCr

End If
Next
If Len(text) Then

text = "Confirm the order for the following title(s)" & vbCr & text
If MsgBox(text, vbYesNo + vbExclamation) = vbYes Then

' In un'applicazione reale inserireste qui il codice che
' elabora l'ordine.
MsgBox "Order filed!", vbInformation

Else
MsgBox "Order canceled!", vbCritical

End If
End If

Per ulteriori informazioni, esaminate l’applicazione completa fornita sul CD allegato al libro.
Il progetto include due moduli DHTMLPage distinti: uno esegue una semplice ricerca e l’altro crea
una pagina più complessa con pulsanti Button e CheckBox nella griglia (figura 19.13). Selezionate la
pagina per eseguirla nella scheda Debugging (Debug) della finestra di dialogo Project Properties (Pro-
prietà Progetto). Spiegherò come fare nella sezione che segue.

Test di applicazioni DHTML
Il lato positivo delle applicazioni DHTML è che potete testare il codice all’interno dell’IDE usando
tutti gli strumenti che facilitano il debug delle applicazioni Visual Basic. Siete talmente abituati a queste

NovitàNovità
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funzioni di debug al punto che probabilmente avete perso di vista una questione importante: voi state
eseguendo l’applicazione DHTML all’interno dell’ambiente, ma Internet Explorer si comporta come
se aveste compilato il vostro codice in una DLL ActiveX che si esegue nello spazio di indirizzi di Internet
Explorer. Questa piccola magia è resa possibile dalla DLL VB6Debug, un file che troverete nella stes-
sa directory di installazione di Visual Basic. Fate attenzione a non eliminarlo o non riuscirete più a
eseguire questo debug fra processi.

Quando testate un’applicazione DHTML potete sfruttare tutte le opzioni della scheda Debugging
della finestra di dialogo Project Properties della figura 19.14. Questa scheda è una novità di Visual
Basic 6 ed è disabilitata per i progetti EXE Standard, poiché essa è utile solo quando si sviluppano
componenti ActiveX finalizzati all’uso da parte di programmi client quali Internet Explorer. Le op-
zioni di questa scheda, che descriverò tra breve, semplificano notevolmente il test di questi compo-
nenti, perché permettono di avviare automaticamente l’applicazione client che li usa. Potete scegliere
che venga eseguita una delle seguenti quattro azioni quando il progetto corrente viene eseguito al-
l’interno dell’ambiente.

Wait for components to be created (Attendi che vengano creati i componenti) Questa è
l’azione di default: l’IDE di Visual Basic attende fino a quando il client richiede al sottosistema COM
di creare il componente.

Start component (Avvia il componente) Potete avviare uno dei componenti definiti nel progetto
corrente e lasciare che esso decida cosa fare. Il comportamento di default del designer DHTMLPage è
caricare il file sorgente HTML in Internet Explorer affinché il componente venga attivato automati-
camente subito dopo. Se selezionate uno UserControl o un UserDocument, Visual Basic crea una pagina
HTML temporanea contenente un riferimento a esso e quindi carica la pagina nel browser; questa
opzione vi permette di testare come il controllo si comporta in una pagina HTML. Il componente
selezionato in questo campo non interferisce con la selezione eseguita nella casella Startup Object
(Oggetto di avvio) sulla scheda General (Generale) della stessa finestra. Potete per esempio selezio-

Figura 19.13 Una pagina DHTML che crea dinamicamente il proprio array di controlli.
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nare un designer DHTMLPage come componente di avvio e avere comunque una procedura Sub Main
che viene eseguita automaticamente quando il componente viene istanziato.

Start program (Avvia il programma) Questa opzione permette di specificare il percorso dell’ese-
guibile che verrà avviato quando eseguirete il progetto. Selezionate questa opzione quando sapete che
il programma selezionato creerà a sua volta un’istanza del componente da sviluppare. Potete per
esempio creare un’altra applicazione Visual Basic che genera un’istanza del componente in fase di
sviluppo.

Start browser with URL (Avvia il browser con l’URL) Potete avviare il browser di default e ca-
ricare una pagina HTML in esso. Questa opzione vi permette di testare un controllo ActiveX o una
DLL ActiveX a cui fa riferimento una pagina HTM esistente, anziché la pagina temporanea vuota che
Visual Basic crea automaticamente quando selezionate l’opzione Start Component.

La pagina inoltre contiene una checkbox che potete selezionare se desiderate usare l’istanza
esistente del browser (se un’istanza è già in esecuzione) o deselezionare se desiderate avviare una nuova
istanza ogni qualvolta eseguite il progetto.

Affinché Internet Explorer crei automaticamente un’istanza della DLL ActiveX in fase di sviluppo
nell’IDE, Visual Basic aggiunge un tag <OBJECT> all’inizio della pagina HTML contenente tutti gli
elementi definiti nel designer DHTMLPage, come segue.

<OBJECT
ID="DHTMLPage1" CLASSID="clsid:8F0A368F-C5BC-11D2-BAC5-
0080C8F21830" WIDTH=0 HEIGHT=0></OBJECT>1

Figura 19.14 La scheda Debugging della finestra di dialogo Project Properties.

Distribuzione di un’applicazione DHTML
Una volta testata accuratamente l’applicazione DHTML, dovete preparare un pacchetto di distribu-
zione per essa. Questo pacchetto comprende gli elementi che seguono.

■ La DLL principale contente tutto il codice compilato dell’applicazione.

■ I file runtime Visual Basic 6 e OLE Automation.
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■ I file HTM che compongono l’applicazione, sia quelli che ospitano la DLL ActiveX sia altre
normali pagine HTML.

■ Altri file a cui fanno riferimento i file HTM, quali immagini, file di dati e così via.

Per creare il pacchetto di distribuzione, utilizzerete Package and Deployment wizard (Creazio-
ne guidata pacchetti di installazione), che potete eseguire come add-in di Visual Basic o come pro-
gramma a sé. Ecco come procedere.

1 Nel primo campo in alto di Package and Deployment wizard, selezionate il progetto DHTML
e fate clic sul pulsante Package (Assembla). Vi viene chiesto se desiderate ricompilare il pro-
getto, nel caso in cui il wizard scopre che il file DLL è più vecchio di uno qualsiasi dei file di
codice sorgente.

2 Nella finestra di dialogo Select Type (Tipo pacchetto), scegliete il tipo Internet package (Pac-
chetto Internet) e fate clic su Next (Avanti).

3 Nella finestra di dialogo Package Folder (Cartella pacchetto) inserite il percorso della directory
in cui desiderate che il wizard crei il pacchetto di distribuzione.

4 Nella finestra di dialogo Included Files (File inclusi) vedrete un elenco di tutti i file che com-
pongono l’applicazione, comprese le librerie Visual Basic e OLE Automation, ma esclusi i
file .hml e i file di dati richiesti dall’applicazione.

5 Nella pagina File Source (Origine file), che potete vedere nella figura 19.15, specificate la
posizione da cui ogni file dovrebbe essere scaricato. Per default tutti i file Visual Basic, ADO
e gli altri file di sistema vengono scaricati dal sito Web di Microsoft, che spesso rappresenta
la scelta migliore.

6 Nella finestra di dialogo Safety Settings (Impostazioni protezione), potete decidere se i com-
ponenti inclusi nella DLL devono essere marcati come Safe For Scripting (sicuri per lo
scripting) e Safe For Initialization (sicuri per l’inizializzazione). Per ulteriori informazioni
su questi termini, vedere la sezione “Download di componenti” nel capitolo 17.

7 Nell’ultima finestra di dialogo del wizard potete assegnare un nome allo script corrente per
poter facilmente ripetere questi passaggi in futuro.

Figura 19.15 Il passaggio File Source di Package and Deployment Wizard.
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Il wizard genera una nuova directory e inserisce in essa un file CAB (che contiene la DLL) e tutti
i file HTM che appartengono all’applicazione. Ora avete bisogno di distribuire questi file in un server
Web e potete usare Package and Deployment wizard a questo scopo.

1 Fate clic sul pulsante Deploy (Distribuisci) e selezionate il nome dello script immesso al punto
7 della procedura sopra.

2 Nella finestra di dialogo Deployment Method (Metodo di distribuzione) selezionate l’op-
zione Web publishing (Pubblicazione Web).

3 Nella finestra Items To Deploy (Elementi da distribuire) selezionate i file da distribuire. Quan-
do eseguite il wizard la prima volta, normalmente vorrete distribuire tutti i file tranne quel-
li che si trovano sul sito Web di Microsoft, ma nelle distribuzioni successive potreste omet-
tere i file che nel frattempo non sono cambiati.

4 Nella finestra di dialogo Additional Items To Deploy (Altri elementi da distribuire) potete
selezionare file e intere cartelle da distribuire. In questo caso potete selezionare tutti i file
ancillari, come le immagini, i file di dati, i file WAV e così via.

5 Nella finestra di dialogo Web Publishing Site (Sito pubblicazione Web), nella figura 19.16,
dovete immettere l’URL completo del sito nel quale verranno distribuiti gli elementi (per
esempio www.vostrosito.com). Immetterete inoltre il protocollo da usare per la pubblicazio-
ne su Web (FTP o HTTP Post). Selezionate l’opzione Unpack And Install Server-Side Cab
(Disassembla e installa file .cab server) se desiderate che il file CAB venga estratto dopo la
distribuzione. Quando fate clic sul pulsante Next (Avanti), vi viene chiesto se desiderate sal-
vare le informazioni su questo sito nel Registry.

6 Nell’ultima finestra di dialogo del wizard potete assegnare un nome a questo script di distri-
buzione e fare clic sul pulsante Finish (Fine) per avviare la distribuzione.

Quando la distribuzione è completata, disinstallate la DLL ActiveX dal sistema e usate il vostro
browser per accedere alla pagina HTML principale dell’applicazione. Il browser dovrebbe scaricare il
file CAB, installare la DLL e avviare l’applicazione DHTML compilata. Il browser sa da quale sito la
DLL può essere scaricata, perché il wizard ha modificato il tag <OBJECT> in tutte le pagine HTM
aggiungendo un attributo CODEBASE (il testo aggiunto dal wizard è quello in grassetto).

Figura 19.16 Il passaggio Web Publishing Site di Package and Deployment Wizard.
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<OBJECT CODEBASE=Search.CAB#Version1,0,0,0
ID="DHTMLPage2" CLASSID="clsid:8F0A368F-C5BC-11D2-BAC5-0080C8F21830"
WIDTH=0 HEIGHT=0></OBJECT>

Come potete vedere nel codice HTML sopra, il wizard genera un attributo CODEBASE non cor-
retto; il numero di versione dovrebbe essere preceduto da un segno uguale (=) quindi dovete modi-
ficarlo manualmente come segue.

<OBJECT CODEBASE=Search.CAB#Version=1,0,0,0

Risoluzione dei problemi
Concludo questa sezione con alcuni suggerimenti su come creare applicazioni DHTML ottimali.

■ Accertatevi che la pagina DHTML funzioni correttamente anche se l’utente ha disabilitato
lo scaricamento delle immagini.

■ Usate sempre URL relativi quando fate riferimento a un’altra pagina dello stesso sito Web,
affinché possiate distribuire il progetto in un’altra posizione di questo o un altro sito web senza
comprometterne il funzionamento.

■ Usate fogli di stile separati dal documento principale per mantenere uniforme l’aspetto di
tutte le pagine.

■ Non dimenticate che gli elementi della pagina ereditano molti, ma non tutti, degli attributi
dei loro contenitori. Per esempio, i paragrafi ereditano il font del Document ma non eredi-
tano il suo colore di sfondo.

■ Quando lavorate con un editor HTML esterno, assicuratevi che a tutti gli elementi
programmabili siano stati assegnati valori univoci per la proprietà id. Se vi sono duplicati, il
designer DHTMLPage aggiunge un numero per renderli univoci, ma il codice script della
pagina che fa riferimento a quell’elemento non funzionerà più.

Remote Data Services
In un esempio precedente ho spiegato come un’applicazione DHTML può usare ADO per eseguire una
ricerca in un database MDB e visualizzare i risultati come una tabella in una pagina HTML. Quando
si creano applicazioni Internet reali però, naturalmente non è possibile usare l’approccio illustrato
in quell’esempio, perché il database non è locale e non avete un percorso per esso.

Un altro problema che dovete risolvere quando un client comunica con un browser Web è il
fatto che HTTP è un protocollo stateless e ciò significa che nessuna informazione viene mantenuta
fra richieste consecutive al browser. Questo implica uno stridente contrasto con il funzionamento di
ADO, il quale in generale si aspetta che il client sia sempre in contatto con l’origine dati, dal logon
fino alla chiusura della connessione. Gli oggetti ADO più vicini al concetto di uno stato privo di
connessione sono i Recordset disconnessi, i quali aggiornano i dati attraverso aggiornamenti batch
ottimistici.

Come potete leggere i dati e scriverli in un database che si trova su un server Web remoto? La
risposta a questa domanda sono i Remote Data Services (RDS). Per l’uso di questi oggetti, potete sce-
gliere uno fra due modi: utilizzare controlli DHTML data-bound o codice ADO “puro”.
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Data binding in DHTML
Il modo più semplice per visualizzare i dati di un’origine dati in una pagina HTML è aggiungere alla
pagina un oggetto RDS.DataControl e associare uno o più controlli a esso. Si tratta di un concetto simile
a controlli data-bound (associati ai dati) di un normale form Visual Basic, ma le operazioni che do-
vrete eseguire sono diverse.

Creazione dell’oggetto RDS.DataControl
La prima cosa da fare è aggiungere un RDS.DataControl alla pagina HTML. Questo oggetto è un com-
ponente ActiveX esposto dalla libreria RDS e potete inserirlo in una pagina HTML con il seguente tag
<OBJECT> nel corpo della pagina.

<OBJECT CLASSID=clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E33
ID=dcPublishers HEIGHT=1 WIDTH=1>
<PARAM NAME="Server" VALUE="http://www.yourserver.com">
<PARAM NAME="Connect" VALUE="DSN=Pubs">
<PARAM NAME="SQL" VALUE="SELECT * FROM Publishers">

</OBJECT>

Dovete impostare almeno tre proprietà dell’oggetto RDS.DataControl: la proprietà Server è l’URL
del server in cui risiede l’origine dati, la proprietà Connect punta all’origine dati su quel server e SQL
è il testo della query. Potete anche creare RDS.DataControl dinamicamente, cosa particolarmente utile
se desiderate assegnare queste proprietà in fase di esecuzione, quando la pagina è già stata caricata.
Potete creare dinamicamente un oggetto RDS.DataControl usando normale codice VBScript nell’evento
Window_onload o all’esterno di qualsiasi procedura VBScript.

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"
' Questo codice è eseguito quando la pagina viene caricata.
Dim dcPublishers
Set dcPublishers = CreateObject("RDS.DataControl")
dcPublishers.Server = "http://www.yourserver.com"
dcPublishers.Connect = "DSN=Pubs"
dcCustomer.SQL = "SELECT * From Publishers"
dcCustomer.Refresh
</SCRIPT>

La proprietà Server può puntare a un indirizzo URL HTTP o a un indirizzo URL HTTPS per un
protocollo di sicurezza (HTTPS è l’acronimo di Secure Hypertext Transfer Protocol). In entrambi i casi
l’URL può includere un numero di porta. Se state leggendo i dati attraverso DCOM potete assegnare
a questa proprietà il nome della macchina in cui si trova l’origine dati. Infine, se lavorate con un
database locale (tipicamente durante le prime fasi di debug), potete assegnare una stringa vuota op-
pure ometterla nel tag <OBJECT>. Se non specificate il server, l’oggetto RDS.DataControl viene
istanziato come oggetto in-process. Tutte le applicazioni dimostrative sul CD allegato al libro usano
un NWind.mdb locale, quindi questa proprietà viene sempre lasciata vuota. Ricordate di assegnare a
essa un valore significativo quando spostate l’applicazione sulla vostra rete locale o intranet.

Binding di elementi DHTML
Potete associare molti tipi di elementi DHTML a un oggetto RDS.DataControl, alcuni dei quali sono
elencati nella tabella 19.1. Tutti gli elementi associabili a un RDS.DataControl supportano le tre pro-
prietà seguenti.
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■ DATASRC è il nome del RDS.DataControl a cui l’elemento è associato ed è preceduto da un
simbolo #, per esempio #dcPublishers (corrisponde alla proprietà DataSource di un controllo
Visual Basic associato).

■ DATAFLD è il nome del campo dell’origine dati a cui questo elemento è associato (corrisponde
alla proprietà DataField di Visual Basic).

■ DATAFORMATAS può essere text o HTML, a seconda che il contenuto del campo origine debba
essere interpretato come normale testo o codice HTML. L’impostazione di default è text e potete
usare HTML solo per i controlli che supportano la proprietà innerHTML.

Ecco un esempio di controlli TextBox che sono associati al RDS.DataControl dcPublishers cre-
ato precedentemente.

Publisher Name: <BR>
<INPUT ID="txtPubName" DATASRC="#dcPublishers" DATAFLD="Pub_Name"><BR>City: <BR>
<INPUT ID="txtCity" DATASRC="#dcPublishers" DATAFLD="City"><BR>

Tabelle 19.1
Alcuni degli elementi  HTML che possono essere associati

a un oggetto RDS.DataControl.

Elemento Proprietà di associazione Aggiornabile

A href No

BUTTON innerText/innerHTML Sì

DIV innerText/innerHTML Sì

IMG src No

INPUT value or checked Sì
(a seconda dell’attributo TYPE)

SELECT il testo del tag OPTION selezionato Sì

SPAN innerText/innerHTML Sì

TEXTAREA value Sì

Spostamento nel Recordset e suo aggiornamento
Diversamente dal controllo ADO Data standard, l’oggetto RDS.DataControl non presenta un’interfaccia
visibile, quindi tocca a voi fornire i pulsanti per lo spostamento nel Recordset. Questi pulsanti usa-
no i metodi del Recordset esposti dall’oggetto RDS.DataControl. Il seguente codice VBScript presup-
pone che abbiate creato i quattro pulsanti btnMovexxxx, più i controlli btnDelete e btnAddNew.

Sub btnMoveFirst_onclick()
dcPublishers.Recordset.MoveFirst

End Sub

Sub btnMovePrevious_onclick()
dcPublishers.Recordset.MovePrevious
If dcPublishers.Recordset.BOF Then dcPublishers.Recordset.MoveFirst

End Sub

(continua)
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Sub btnMoveNext_onclick()
dcPublishers.Recordset.MoveNext
If dcPublishers.Recordset.EOF Then dcPublishers.Recordset.MoveLast

End Sub

Sub btnMoveLast_onclick()
dcPublishers.Recordset.MoveLast

End Sub

Sub btnDelete_onclick()
dcPublishers.Recordset.Delete
dcPublishers.Recordset.MoveNext
If dcPublishers.Recordset.EOF Then dcPublishers.Recordset.MoveLast

End Sub

Sub btnAddNew_onclick()
dcPublishers.Recordset.AddNew

End Sub

L’oggetto RDS.DataControl opera con i Recordset disconnessi, quindi tutte le modifiche eseguite
in esso attraverso controlli associati vengono poste in cache localmente. Quando sarete pronti a in-
viare le modifiche alla fonte dati, eseguirete il metodo SubmitChanges di RDS.DataControl. Tipicamente
chiamerete questo metodo nell’evento Windows_onunload o dall’evento onclick di un pulsante.

Sub btnUpdate_onclick()
dcPublishers.SubmitChanges

End Sub

Potete annullare tutti gli aggiornamenti in sospeso usando il metodo CancelUpdate. Nel CD
allegato al volume troverete un’applicazione che usa controlli HTML associati per la connessione alla
tabella Customers di una copia locale di NWind.mdb; probabilmente dovrete cambiare la proprietà
Connect del RDS.DataControl affinché punti a un percorso valido del sistema. Tutti i controlli asso-
ciati possono attivare due eventi, che potete intercettare con uno script nella pagina o con codice Visual
Basic in un’applicazione DHTML. L’evento onbeforeupdate si attiva prima che un valore modificato
venga trasferito dal controllo alla fonte dati; se non lo annullate, il controllo attiva un evento
onafterupdate non appena termina l’esecuzione dell’operazione di aggiornamento. Potete usare que-
sti eventi per convalidare i dati che l’utente ha immesso nei controlli associati, come si può vedere
nella figura 19.17.

Binding tabellare
Se preferite visualizzare i risultati di una query nella forma di tabella, potete sfruttare le speciali fun-
zioni di binding a tabelle DHTML. In questo caso dovete assegnare la proprietà DATASRC nel tag
<TABLE> e quindi preparare una riga di celle della tabella contenente tag <SPAN> con appropriati
attributi DATAFLD. Il codice che segue deriva dal programma dimostrativo sul CD allegato al libro
(figura 19.18).

<TABLE DATASRC="#dcCustomers" BORDER=1>
<THEAD><TR>

<TH>Company Name</TH>
<TH>Address</TH>
<TH>City</TH>
<TH>Region</TH>
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<TH>Country</TH>
</TR></THEAD>

<TBODY><TR>
<TD><B><SPAN DATAFLD="CompanyName"></SPAN><B></TD>

(continua)

Figura 19.17 Questa applicazione DHTML usa controlli associati e codice VBScript dietro i pulsanti di
navigazione.

Figura 19.18 Le tabelle DHTML associate dimensionano automaticamente le loro colonne per
visualizzare il contenuto delle loro celle nel modo più appropriato.
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<TD><SPAN DATAFLD="Address"></SPAN></TD>
<TD><SPAN DATAFLD="City"></SPAN></TD>
<TD><SPAN DATAFLD="Region"></SPAN></TD>
<TD><SPAN DATAFLD="Country"></SPAN></TD>

</TR> </TBODY>
</TABLE>

Per ogni record dell’origine, l’oggetto RDS.DataControl genera una nuova riga di celle. Per tali
righe generate dinamicamente, RDS.DataControl il template HTML incluso fra i tag <TBODY> e </
TBODY>. Potete formattare e allineare singole colonne usando tag HTML standard. L’applicazione
di esempio visualizza il campo CompanyName in grassetto.

Altre informazioni sull’oggetto RDS.DataControl
L’oggetto RDS.DataControl espone molte altre proprietà e metodi che possono essere usati per per-
fezionare le applicazioni. La proprietà InternetTimeout per esempio fornisce il timeout in millisecondi
per le trasmissioni HTTP, mentre le proprietà SortColumn e SortDirection permettono di ordinare i dati
nel Recordset sottostante.

' Ordina il campo City in sequenza crescente.
dcPublishers.SortDirection = True
dcPublishers.SortColumn = "City"
dcPublishers.Reset

Le proprietà FilterColumn, FilterCriterion e FilterValue cooperano per applicare un filtro ai dati
recuperati.

' Visualizza solo gli editori USA.
dcPublishers.FilterColumn = "Country"
' FilterCriterion supporta i seguenti operatori: < <= > >= = <>.
dcPublishers.FilterCriterion = "="
dcPublishers.FilterValue = "USA"
dcPublishers.Reset

Per default, RDS.DataControl esegue la query e recupera il Recordset in modalità asincrona. Potete
controllare il modo in cui le query vengono eseguite usando la proprietà ExecuteOptions che può es-
sere 1-adcExecSync o 2-adcExecAsync. Analogamente potete determinare come il Recordset viene
recuperato usando la proprietà FetchOptions, che può assumere uno dei valori seguenti: 1-
adcFetchUpFront (esecuzione asincrona: il controllo viene restituito all’applicazione quando il
Recordset è stato completamente popolato); 2-adcFetchBackground (il controllo viene restituito al-
l’applicazione quando viene restituito il primo batch di record e i dati rimanenti vengono caricati in
modo asincrono); 3-adcFetchAsync (modalità di default: tutti i record vengono recuperati in
background).

Quando RDS.DataControl opera in modo asincrono, dovete testare la proprietà ReadyState, la
quale restituisce uno dei seguenti valori: 2-adcReadyStateLoaded (il Recordset è aperto ma non sono
ancora stati recuperati dati); 3-adcReadyStateInteractive (il Recordset viene popolato); 4-
adcReadyStateComplete (il Recordset ha completato il recupero dei dati). Quando questa proprietà
riceve un nuovo valore, il RDS.DataControl attiva un evento onreadystatechange. Potete annullare
un’operazione asincrona usando il metodo Cancel.

Quando si verifica un errore e non è in esecuzione codice VBScript, l’oggetto RDS.DataControl
provoca un evento onerror.
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Uso degli oggetti RDS
Mentre il binding è adeguato per creare prototipi di applicazioni, in molti casi dovete scrivere codice
se desiderate mantenere il controllo su tutto il processo. La libreria RDS contiene alcuni oggetti che
permettono a un client disconnesso di scambiare dati usando un protocollo privo di stato. Più precisa-
mente quando sviluppate applicazioni basate su RDS, usate gli oggetti di tre librerie diverse (figura 19.19).

■ RDS.DataSpace è un componente che viene eseguito nell’applicazione client e rappresenta un
collegamento al server su cui i dati risiedono. Questo oggetto è esposto dalla libreria Microsoft
Remote Data Services (Msadco.dll).

■ RDSServer.DataFactory è un componente che è in esecuzione sul server. Esso interroga l’ori-
gine dati e facoltativamente la aggiorna con i dati in arrivo dal client. Questo oggetto è esposto
dalla libreria Microsoft Remote Data Services Server (Msadcf.dll). Non avete bisogno di in-
stallare questa libreria sulle workstation client.

■ RDS.DataControl (descritto nella sezione precedente) è un componente ActiveX che potete
aggiungere a una pagina HTML. Esso vi permette di associare uno o più elementi della pagi-
na alla fonte dati remota. L’oggetto è incluso nella libreria Msadco.dll e comprende le fun-
zionalità sia di RDS.DataSpace sia di RDSServer.DataFactory.

■ ADOR.Recordset è funzionalmente simile a un normale ADO Recordset, ma utilizza meno
risorse e quindi è preferibile per le applicazioni che vengono eseguite all’interno del browser
e non hanno bisogno della piena potenza e versatilità di ADO. Questo oggetto è esposto dalla
libreria Microsoft ActiveX Data Object Recordset (Msador15.dll). La libreria ADOR include
inoltre gli oggetti Field e Property ma non include oggetti Connection e Command. Questa
libreria viene automaticamente installata con Internet Explorer, quindi non dovete scaricarla
e installarla sulla workstation client.

NOTA Per darvi un’idea del peso relativo della libreria ADOR confrontata alla normale libre-
ria ADO, notate che il file Msador15.dll è 37 KB mentre il file completo Msado15.dll è 332 KB.

Attivazione di una connessione
Se siete abituati al modo di lavorare di ADO, l’approccio che dovete seguire con RDS per stabilire una
connessione potrebbe sembrarvi a prima vista innaturale e inutilmente complesso, tuttavia presen-
ta una propria logica interna e offre anche molta flessibilità.

Figura 19.19 Tutti gli oggetti interessati da una tipica sessione RDS.
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Prima di provare il codice che segue nell’IDE di Visual Basic, aggiungete un riferimento alle libre-
rie RDS e ADOR nella finestra di dialogo References (Riferimenti). Il passo successivo è creare un’istanza
dell’oggetto RDS.DataSource e usare poi il suo metodo CreateObject per creare un’istanza dell’oggetto
RDSServer.DataFactory. Non avete bisogno di aggiungere un riferimento alla libreria RDSServer, perché
assegnerete il valore di ritorno del metodo CreateObject a una generica variabile Object.

Dim ds As New RDS.DataSpace
Dim df As Object
Set df = ds.CreateObject("RDSServer.DataFactory", _

"http://www.yourserver.com")

NOTA Tutti gli esempi di questa sezione sono scritti in codice Visual Basic che è in esecuzio-
ne all’interno di un’applicazione Visual Basic standard o di un modulo del designer DHTMLPage.
Potete facilmente convertire il codice affinché venga eseguito come script in una pagina HTML
omettendo la clausola As in tutte le istruzioni Dim e usando il metodo CreateObject anziché la
parola chiave New.

Il secondo argomento del metodo CreateObject di RDS.DataSpace può essere un indirizzo URL
HTTP o HTTPS, il nome di un altro computer della rete o una stringa vuota, se state istanziando un
oggetto DataFactory sulla stessa macchina su cui viene eseguito il programma.

Dopo avere ottenuto un riferimento a un oggetto RDSServer.DataFactor, potete usare il suo
metodo Query per recuperare l’oggetto Recordset contenente il risultato della query.

Dim rs As ADOR.Recordset
Set rs = df.Query("DSN=Pubs", "SELECT * FROM Publishers")

Il primo argomento del metodo Query è la stringa di connessione che l’oggetto DataFactory userà
per connettersi alla fonte dati, quindi potete usare tutti gli argomenti che usereste per la proprietà
ConnectionString dell’oggetto ADO.Connection. Non dimenticate che questa stringa di connessione
verrà usata da un componente che è già in esecuzione sul server (quindi non avete bisogno di un valore
di timeout lungo per aprire le connessioni al database) e assicuratevi di fare riferimento a un DSN o
ad altri attributi di connessione che siano validi per il particolare server.

Visualizzazione e aggiornamento dei dati
Potete usare l’oggetto ADOR.Recordset come usereste un normale ADO Recordset, perché le differenze
fra i due oggetti sono minime (per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di ADO). Pote-
te spostarvi nel Recordset e aggiornare i suoi campi, ma tutte le modifiche vengono poste in cache
localmente. Poiché non avete controlli associati, dovete fornire voi il codice che sposta i dati da e verso
il Recordset e i campi della pagina. È possibile però sfruttare la proprietà dataFld anche quando il
controllo non è associato a un’origine dati: infatti, potete assegnare il nome del campo che deside-
rate visualizzare nel controllo a questa proprietà e quindi spostare in avanti e indietro i dati usando
le seguenti routine.

' Potete riutilizzare queste routine in qualsiasi modulo DHTMLPage.
Sub GetFieldData()

' Sposta i dati dal Recordset ai campi della pagina.
' Tutti i controlli "pseudo-associati" presentano una proprietà DataFld non
' vuota,
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' quindi è sufficiente eseguire un'iterazione sulla collection "all".
Dim ctrl As Object
On Error Resume Next
For Each ctrl In Document.All

If Len(ctrl.dataFld) = 0 Then
' Proprietà DataFld vuota o non supportata

Else
' Accoda una stringa vuota per tenere conto dei valori Null.
ctrl.Value = rs(ctrl.dataFld) & ""

End If
Next

End Sub

Sub PutFieldData()
' Sposta i dati dai campi sulla pagina al Recordset.
Dim ctrl As Object
On Error Resume Next
For Each ctrl In Document.All

If Len(ctrl.dataFld) = 0 Then
' Proprietà DataFld vuota o non supportata

ElseIf rs(ctrl.dataFld) & "" <> ctrl.Value Then
' Non aggiornare il Recordset se non è necessario.
rs(ctrl.dataFld) = ctrl.Value

End If
Next

End Sub

Grazie a queste routine è facile scrivere il codice associato ai pulsanti di spostamento. Per esempio,
ecco  il codice che viene eseguito quando l’utente fa clic sul pulsante Next.

Private Function btnMoveNext_onclick() As Boolean
PutFieldData ' Salva i valori correnti.
rs.MoveNext ' Passa al record successivo.
If rs.EOF Then rs.MoveLast ' Torna indietro se sei andato troppo avanti.
GetFieldData ' Visualizza il record corrente.

End Function

Quando siete pronti a inviare le modifiche al server, dovete chiamare il metodo SubmitChanges
dell’oggetto RDSServer.DataFactory. Questo metodo si aspetta la stringa di connessione e un riferi-
mento al Recordset di cui deve essere nuovamente eseguito il marshalling all’origine dati.

' Specifica che si deve eseguire il marshalling solo dei valori modificati.
rs.MarshalOptions = adMarshalModifiedOnly
' Invia i valori modificati al server.
df.SubmitChanges conn, rs

Il metodo SubmitChanges fallisce se si sono verificati conflitti anche in un solo record. In que-
sta circostanza la libreria RDS è molto meno sofisticata della libreria ADO, perché nella libreria ADO
potete gestire i conflitti su base record per record.

Componenti business personalizzati
La tecnologia RDS offre molto più che un modo per spostare un Recordset in avanti e indietro tra il
server e il client. In effetti il metodo CreateObject di DataSource può istanziare qualsiasi componente
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ActiveX che risieda sul server Web. In un certo senso potreste considerare la tecnologia RDS un’esten-
sione di DCOM ai protocolli HTTP e HTTPS. Questa nuova tecnologia apre un nuovo mondo di op-
portunità ai programmatori “coraggiosi”.

Da questa prospettiva l’oggetto RDSServer.DataFactory è solo uno dei molti componenti che
possono essere istanziati sul server Web e merita un’attenzione speciale solo perché è fornito nel
pacchetto RDS. Quando ci si butta nella produzione di applicazioni reali, si nota che questo compo-
nente ha un difetto: una volta che il client ha creato un collegamento al server, può interrogare
qualsiasi database di quel server, ammesso che abbia un nome utente e una password corretti. In effetti
utilizzando un approccio per tentativi, un client può scoprire i nomi utente e le password che non
conosce. Questo schema di sicurezza è assolutamente inadeguato per un server Web, il quale è espo-
sto agli attacchi di tutti i browser del mondo.

NOTA RDS permette la personalizzazione, anche se limitata, del comportamento dell’ogget-
to RDSServer.DataFactory, attraverso un gestore di default denominato MSDFMAP.Handler o
attraverso un gestore personalizzato che voi potete fornire. Il gestore di default è un oggetto che
può essere controllato modificando il file di configurazione msdfmap.ini nella directory di
Windows. Aprite questo file con un editor, per avere un’idea di cosa potete fare con questo
oggetto e leggete la documentazione RDS per ulteriori dettagli.

La soluzione al problema della sicurezza è creare un componente ActiveX personalizzato e in-
stallarlo sul server Web. Un tale componente può esporre, attraverso le sue proprietà e i suoi metodi,
solo i dati che desiderate rendere disponibili all’esterno. Inoltre, poiché le workstation client acce-
dono al database attraverso questo componente personalizzato, avete tutti i vantaggi di un’architet-
tura a tre livelli.

■ Il codice nelle applicazioni client è semplificato perché il componente personalizzato può
esporre metodi di livello più elevato che accedono ai dati e li elaborano.

■ I client non vedono mai la struttura fisica del database sul server, quindi potete cambiare
l’implementazione del database senza preoccuparvi di conseguenze negative sui client.

■ Il componente può elaborare i dati localmente sul server, prima di restituire un risultato a
un client, cosa che spesso produce prestazioni globali migliori.

Scrittura di un componente per RDS
Un componente personalizzato che deve essere istanziato attraverso un metodo CreateObject di
RDS.DataSpace non è in realtà diverso da un normale componente ActiveX, quindi potete usare tut-
te le nozioni apprese nel capitolo 16. Il componente dovrebbe esporre metodi che permettono al client
di eseguire una query e inviare nuovamente i record nuovi e aggiornati al componente.

Nel CD allegato troverete un semplice componente DLL ActiveX denominato NWindFa-
ctory.Shipper. Questo componente permette a un client Web di interrogare la tabella Shippers del
database NWind.MDB installato sul computer server. Il componente espone solo tre metodi:
GetShippers restituisce un ADOR.Recordset disconnesso con tutti i record della tabella Shippers,
UpdateShippers aggiorna la tabella con i valori dell’ADOR.Recordset passato a esso come argomento e
GetEmptyShippers restituisce un ADOR.Recordset vuoto che il client può usare per immettere infor-
mazioni sui nuovi venditori. Ecco il codice sorgente completo del componente.
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' Questo è il percorso del database NWind.mdb sul server.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
Dim conn As String

Private Sub Class_Initialize()
' Inizializza la stringa di connessione.
conn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DBPATH

End Sub

' Restituisci la tabella Shippers in un oggetto Recordset.
Function GetShippers() As ADOR.Recordset

Dim rs As New ADOR.Recordset
' Interroga la tabella Shippers.
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open "SELECT * FROM Shippers", conn, adOpenStatic, _

adLockBatchOptimistic
' Disconnetti il Recordset.
Set rs.ActiveConnection = Nothing
Set GetShippers = rs

End Function

' Aggiorna la tabella Shippers con i dati contenuti nel Recordset.
Function UpdateShippers(rs As ADOR.Recordset) As Boolean

On Error Resume Next
rs.ActiveConnection = conn ' Riconnetti il Recordset.
rs.UpdateBatch ' Esegui gli aggiornamenti.
Set rs.ActiveConnection = Nothing ' Disconnettilo di nuovo.
UpdateShippers = (Err = 0) ' Restituisci True se tutto è OK.

End Function

' Restituisci un Recordset vuoto.
Function GetEmptyShippers() As ADOR.Recordset

Dim rs As New ADOR.Recordset
' Recupera un Recordset vuoto dalla tabella Shippers.
rs.CursorLocation = adUseClient
' Notate la clausola WHERE nel seguente comando SQL SELECT.
rs.Open "SELECT * FROM Shippers WHERE 0", conn, adOpenStatic, _

adLockBatchOptimistic
' Disconnetti il Recordset.
Set rs.ActiveConnection = Nothing
Set GetEmptyShippers = rs

End Function

Per i migliori risultati dovreste compilare i componenti in DLL ActiveX usando l’opzione
Unattended Execution (Esecuzione invisibile all’utente) e il modello con Apartment threading. En-
trambe queste opzioni sono disponibili sulla scheda General (Generale) nella finestra di dialogo Project
Properties (Proprietà Progetto).

Registrazione del componente
Al fine di rendere il componente ActiveX personalizzato disponibile per l’installazione attraverso RDS,
dovete completare un altro passaggio. Non tutti i componenti installati sul server possono essere
istanziati da un client Internet, perché sarebbe difficile ottenere una protezione adeguata. Solo i com-
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ponenti elencati sotto una determinata chiave nel Registry del server possono essere istanziati attra-
verso RDS. Più precisamente, dovete creare la chiave seguente nel Registry del server.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\ADCLaunch\<servername.classname>

Notate che questa chiave non è associata ad alcun valore. Un componente per RDS dovrebbe
anche essere contrassegnato come Safe For Scripting (sicuro per lo scripting) e Safe For Initialization
(sicuro per l'inizializzazione), il che richiede l'aggiunta di due ulteriori chiavi al Registry, come ab-
biamo visto nella sezione "Download di componenti" nel capitolo 17.

Quando create il pacchetto di installazione di un componente, il modo migliore per procedere
è preparare un file REG che modifichi automaticamente il Registry. Quello che segue è il file REG del
componente di esempio NWindFactory.Shippers. La prima voce contrassegna il componente come
oggetto che può essere istanziato attraverso il metodo CreateObject di RDS.DataSpace, mentre le altre
due lo contrassegnano con le impostazioni Safe For Scripting e Safe For Initialization. Quando crea-
te un file REG per un vostro componente, dovete sostituire la stringa “NWindFactory.Shippers” con
il ProgID del componente e la stringa {03C410F7-C7FD-11D2-BAC5-0080C8F21830} con il CLSID del
componente.

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\

ADCLaunch\NWindFactory.Shippers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{03C410F7-C7FD-11D2-BAC5-0080C8F21830}\

Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{03C410F7-C7FD-11D2-BAC5-0080C8F21830}\

Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}]

Non avete bisogno di creare una chiave per l’oggetto RDSServer.DataFactory perché la le rela-
tive chiavi del Registry sono aggiunte automaticamente dal pacchetto di installazione della libreria
RDS sul server.

Uso del componente
L’uso di un componente personalizzato attraverso RDS è simile all’uso dell’oggetto RDSServer.Da-
taFactory. Basta creare un’istanza del componente attraverso CreateObject di RDS.DataSpace e quin-
di usare i metodi del proprio componente per caricare e aggiornare il Recordset. Poiché i vostri client
non devono mai eseguire query direttamente sul database, hanno solo bisogno di fare riferimento alla
libreria ADOR “leggera” anziché alla completa libreria ADO.

Nella figura 19.20 potete vedere la dimostrazione dell’applicazione client. I suoi tre controlli
TextBox sono dinamicamente associati al Recordset recuperato dal componente. Ecco una parte del
listato di codice del form principale di questa applicazione.

' Modifico questa costante perché punti al server Web o usa
' una stringa vuota per la connessione a una componente locale.
Const WEB_SERVER = "www.yourserver.com"

Dim ds As New RDS.DataSpace
Dim myObj As Object
Dim rs As ADOR.Recordset

Private Sub Form_Load()
' Crea il componente remoto.
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Set myObj = ds.CreateObject("NWindFactory.Shippers", WEB_SERVER)
End Sub

Private Sub cmdGetShippers_Click()
' Chiedi al componente di interrogare la tabella e quindi restituire

un Recordset.
Set rs = myObj.GetShippers()
' Associa i controlli al Recordset.
SetDataSource rs

End Sub

Private Sub cmdGetEmptyShippers_Click()
' Chiedi al componente di creare un Recordset vuoto.
Set rs = myObj.GetEmptyShippers()
' Associa i controlli a questo Recordset.
SetDataSource rs

End Sub

Private Sub cmdUpdateShippers_Click()
' Questo ottimizza l'operazione di aggiornamento.
rs.MarshalOptions = adMarshalModifiedOnly
' Passa il Recordset aggiornato al componente e testa il risultato.
If myObj.UpdateShippers(rs) Then

MsgBox "Update successful", vbExclamation
Else

MsgBox "Unable to update!", vbCritical
End If

End Sub

Sub SetDataSource(obj As Object)
' Usa il Recordset come fonte dati per i campi.
Set txtShipperID.DataSource = obj
Set txtCompanyName.DataSource = obj
Set txtPhone.DataSource = obj

End Sub

Figura 19.20 Un’applicazione dimostrativa che usa controlli associati dinamicamente.
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Potete ottimizzare il processo di aggiornamento usando la proprietà MarshalOptions del Recordset.
Se impostate questa proprietà a 1-adMarshalModifiedOnly, solo i record che sono stati modificati,
aggiunti o eliminati vengono trasferiti nuovamente sul server. Se l’operazione di aggiornamento fal-
lisce, potete determinare ciò che è accaduto controllando la proprietà Status di ogni record del
Recordset. Per tutti i record che non sono stati aggiornati con successo, questa proprietà restituisce
un valore diverso da adRecUnmodified.

Un componente RDS può eseguire il marshalling solo di Recordset contenenti un unico set di
risultati, quindi non potete per esempio inviare al client il risultato di una stored procedure che re-
stituisce set di risultati multipli e, analogamente, potete restituire un Variant contenente un array di
valori e anche un array di array, ma non potete restituire un array contenente un insieme di risultati
multipli. Potete invece restituire un Recordset gerarchico.

NOTA Non dimenticate che offrire un componente personalizzato per l’interrogazione e la
manipolazione di un database sul server Web non significa avere risolto tutti i problemi di si-
curezza. Un client per esempio potrebbe connettersi attraverso l’oggetto RDSServer.DataFactory
standard e se conosce un nome di login e una password validi, i dati sono a rischio. Per questa
ragione potreste decidere di disabilitare l’istanziazione remota dell’oggetto RDSServer.DataFa-
ctory, eliminando la voce corrispondente nella chiave ADCLaunch del Registry.

Il controllo DHTML Edit
Sono pochi i programmatori Visual Basic al corrente del fatto che Microsoft ha reso pubblicamente
disponibile parte della tecnologia su cui si basa il designer DHTMLPage, sotto forma del controllo
DHTML Edit. Potete scaricare gratuitamente questo controllo dal sito Web di Microsoft all’indirizzo
http://www.microsoft.com/workshop/author/dhtml/edit/download.asp (il sito contiene anche una versio-
ne che funziona con le release precedenti di Internet Explorer). Questo controllo include tutte le
funzionalità che si trovano nel riquadro destro del designer DHTMLPage e quindi permette di aggiun-
gere un editor DHTML alle applicazioni scritte in Visual Basic.

Installazione
Eseguite il file EXE scaricato dal sito Web e selezionate una directory di installazione. Al termine
dell’instrallazione, troverete vari file, compresa la documentazione completa e alcuni esempi interes-
santi. Troverete inoltre alcuni file di include privi di interesse per i programmatori Visual Basic (il
pacchetto include una versione per il linguaggio C++).

Eseguite l’IDE di Visual Basic, premete CTRL+T per visualizzare l’elenco dei controlli ActiveX
installati e selezionate il componente DHTML Edit Control. Vengono aggiunte due nuove icone alla
finestra Toolbox (Casella degli strumenti). Ogni icona corrisponde a una diversa versione del controllo:
la versione completa e la versione contrassegnata come Safe For Scripting e Safe for Initialization, la
quale non permette alcune operazioni come per esempio il salvataggio dei file. In generale userete la
prima versione nelle applicazioni Visual Basic e la seconda nelle pagine HTML o nelle applicazioni
DHTML eseguite all’interno di un browser.

Per capire le funzionalità di questo controllo, create un’istanza di esso su un form ed eseguite
il programma. Potete digitare qualsiasi testo nella finestra del controllo, come se si trattasse di una
TextBox standard. Diversamente da una TextBox standard però, potete formattare il testo seleziona-

NovitàNovità



Capitolo 19 - Applicazioni Dynamic HTML 971

to con grassetto, corsivo e sottolineato (premendo Ctrl+B, Ctrl+I e Ctrl+U). Il controllo supporta molte
altre operazioni attraverso combinazioni di tasti: potete inserire un collegamento ipertestuale premen-
do Ctrl+L, aumentare o ridurre il rientro dei paragrafi con Ctrl+T e Ctrl+Maiusc+T e visualizzare la
finestra di dialogo Find con Ctrl+F. Il controllo inoltre supporta più livelli di Undo (annullamento)
e Redo (ripetizione) attraverso le combinazioni Ctrl+Z e Ctrl+Y e alcune capacità di drag-and-drop per
lo spostamento degli elementi sulla pagina.

Proprietà e metodi
Le altre funzionalità del controllo DHTML Edit possono essere utilizzate solo attraverso i suoi meto-
di e proprietà. Per esempio potete creare un nuovo documento, caricare un file HTM esistente o sal-
vare il contenuto del controllo in un file usando rispettivamente i metodi NewDocument, LoadDocument
e SaveDocument (gli ultimi due metodi possono inoltre visualizzare una finestra di dialogo per la se-
lezione dei file). Oppure potete caricare un file HTM da un URL usando il metodo LoadURL come segue.

DHTMLEdit1.LoadURL = "http://www.vb2themax.com/index.htm"

Potete inoltre caricare e salvare codice sorgente HTML senza usare un file, assegnando una stringa
alla proprietà DocumentHTML. Questa proprietà offre un modo efficace per memorizzare e caricare
un documento formattato conservato in un campo di database o creare un editor DHTML sofistica-
to che vi permette di immettere codice sorgente HTML puro, una funzione che manca nel designer
DHTMLPage. Come esercizio potreste rivedere il progetto DHTMLEd.vbp sul CD allegato al libro per
usare il controllo DHTML Edit anziché il controllo WebBrowser. Un solo avviso: usando la proprietà
DocumentHTML si ottiene un errore se un documento è in fase di caricamento, una condizione che
potete testare usando la proprietà Busy.

Il controllo DHTML Edit può inoltre funzionare in modalità anteprima, nella quale potete ve-
dere come la pagina creata apparirà nel browser. Potete attivare e disattivare la modalità anteprima
impostando la proprietà BrowserMode rispettivamente a True o False.

Il controllo DHTML Edit supporta i comandi di formattazione in un modo insolito. Anziché
esporre decine di proprietà o metodi, uno per ogni opzione disponibile, dovete eseguire i comandi
attraverso il metodo ExecCommand, il cui primo argomento è una costante che dice al metodo cosa
fare. Ho contato oltre 50 comandi per la modifica degli attributi di testo, l’inserimento e l’elimina-
zione di celle nelle tabelle, l’esecuzione di operazioni taglia e copia, la modifica dello z-order o del-
l’allineamento di un elemento e così via. Per esempio il codice che segue mostra come cambiare la
dimensione del font per il testo selezionato.

' Il secondo argomento disattiva la finestra di dialogo di default.
' Il terzo argomento è la nuova dimensione di font.
DHTMLEdit1.ExecCommand DECMD_SETFONTSIZE, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, fs

La proprietà DOM del controllo DHTML Edit restituisce un riferimento all’oggetto Document
della pagina ospitata nel controllo. Grazie a questa proprietà potete eseguire qualsiasi operazione sul
documento modificato. Per esempio potete cambiare il colore di sfondo della pagina HTML con il
codice che segue.

DHTMLEdit1.DOM.bgColor = "red"

Il controllo DHTML Edit espone inoltre vari eventi che permettono di reagire alle azioni del-
l’utente che sta modificando il documento. L’evento più importante è DisplayChange che si attiva ogni
qualvolta l’utente seleziona un nuovo elemento o sposta il punto di inserimento. Reagirete general-
mente a questo evento aggiornando una barra di stato e lo stato dei pulsanti su una barra degli stru-
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menti. L’evento DocumentComplete si attiva quando la pagina è stata completamente caricata ed è
pronta per la modifica. Gli eventi ShowContextMenu e ContextMenuAction permettono di decidere cosa
deve apparire quando l’utente fa clic destro sul controllo e cosa deve accadere quando l’utente sele-
ziona un comando da menu.

La quantità di programmi di esempio forniti con questo controllo è sorprendente. VBEdit.VBP
è un completo editor WYSIWYG per pagine DHTML e il suo codice sorgente offre un’importante
occasione per vedere come sia possibile sfruttare le funzionalità del controllo DHTML Edit (figura
19.21). Il progetto VBDom.vbp mostra come accedere al Document Object Model del documento
ospitato nel controllo. Infine, nella subdirectory Web troverete molti esempi di pagine HTML che
ospitano il controllo DHTML Edit.

Figura 19.21 L’applicazione di esempio VBEdit.vbp.

In questo lungo capitolo ho trattato molti argomenti. Abbiamo visto cosa sono HTML e DHTML,
come sfruttare le potenzialità del nuovo designer DHTMLPage e come sfruttare RDS e l’Automation
remota attraverso Internet. Ora potete passare all’argomento finale del capitolo 20: creare applicazioni
Visual Basic che sono eseguite all’interno di un server Web.


